
BANDO DI PARTECIPAZIONE

L’Agenzia Formativa CIPAT Abruzzo, a seguito dell’ affidamento da parte di ISMEA ( Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare) per la realizzazione di piani formativi presentati a valere sulla Misura “ Promozione dello
spirito e della cultura d’impresa” finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, LOTTO 7 ABRUZZO E
MOLISE CIG 52072262D5 ( i finanziamenti per la formazione rientrano nel regime degli aiuti di Stato come da
Regolamento n. 702/2014) - AID NUMBER: SA.41226 (2015/XA)

ORGANIZZAnella regione Molise n. 2 corsi di formazione denominati “Optima: Sistemi e strategie per imprese di eccellenza”, della durata diore 65, rivolti a giovani imprenditori agricoli e finalizzati all’acquisizione di nuove competenze e capacità professionali per unmigliore approccio ai processi di innovazione e sperimentazione tecnologica; per una gestione sostenibile delle risorseambientali, per assicurare livelli ottimali di sicurezza e qualità alimentare attraverso l’implementazione e la diffusione diadeguati sistemi organizzativi e produttivi tesi a migliorare la qualità dei processi e dei prodotti per un ottimale livello dicompetitività nei percorsi di sviluppo economico e sociale del territorio.
Ciascuna attività formativa prevede un numero massimo di 12 partecipanti a cui eventualmente saranno aggiunti 3 uditori(scorrendo l’ordine della graduatoria) ed è rivolta a:1. Giovani imprenditori con età compresa fra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento della pubblicazione delbando, in possesso del titolo di IAP o Giovane Imprenditore al primo insediamento, ed aventi l’azienda agricolaprioritariamente nel territorio della Regione Molise;2. Giovani coadiuvanti di impresa agricola con età compresa fra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dellapubblicazione del bando, e che abbiano almeno 2 anni di esperienza come coadiuvanti;3. Giovani imprenditori di impresa agricola con età compresa fra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dellapubblicazione del bando, che risultino essere soci di società esercenti l’attività agricola, prioritariamente avente sede nelterritorio della Regione Molise;

1. Essere cittadino italiano;2. Essere cittadino della comunità europea o extra comunitario in regola con i requisiti di legge;3. Avere un ‘età compresa fra i 18 e 40 anni non ancora compiuti al momento della pubblicazione del bando;4. Possedere almeno il diploma di scuola media inferiore;I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, l’assenza di uno dei requisiti  comporterà l’esclusione.
 Il progetto formativo prevede la realizzazione di un corso per ciascuna provincia molisana. I candidati dovranno indicarenella domanda di partecipazione la sede prescelta;
 La partecipazione ai corsi è gratuita;
 La regolare frequenza consentirà l’acquisizione dell’attestato finale;
 Sono garantite le condizioni di Pari Opportunità.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e su apposito modello prestampato, è disponibile :a) In formato elettronico sul sito www.cipatabruzzo.itb) In formato cartaceo presso la sede del CIPAT ABRUZZO in Via Raffaello n.26, - 65124 – Pescara;c) Oppure presso la sede di Via Giambattista Vico, 69/A - 86100 Campobasso – Referente: Angelo Cappuccio
La domanda potrà essere inoltrata presso la sede del CIPAT ABRUZZO a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano,
o con mail certificata all’indirizzo cipatabruzzo@pec.it, dal 27/04/2015 ed entro e non oltre il 25/05/2015 .Nel caso di raccomandata A/R farà fede il timbro postale.Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini fissati.La verifica e la selezione, distinta per  ogni sede,  avverrà prioritariamente attraverso la corrispondenza dei  requisiti formaliindicati in domanda. In caso di un numero superiore di richieste rispetto ai posti disponibili, si procederà alla somministrazionedi test di ingresso ed a colloqui motivazionali.
INFORMAZIONI UTILI

Per i contatti e tutte le notizie sul progetto rivolgiti  a:
Agenzia CIPAT ABRUZZO - Pescara, Via Raffaello 26 - Tel 085 388255 Fax 085 4293972 www.cipatabruzzo.it – cipatabruzzo@pec.it
Ulteriori info: Via Giambattista Vico, 69/A - 86100 Campobasso Tel. 0874 418808 – Referente: Angelo Cappuccio (Cell.) 393 1750790

Sede legale : Viale G. Bovio n.85
Sede operativa : Via Raffaello n.26
65124 Pescara
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