AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO "SOTTOMISURA 1.1 - Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze" Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (operazione 1.1.1)
D.G.R. n. 435 del 04/07/2019
Progetto Formativo "AGRICOLTURA E AMBIENTE: TECNICHE, INNOVAZIONI, SOSTENIBILITA’ E SICUREZZA"
CUP 473D21000570009
FINALITÀ:
L’intervento si pone l’obiettivo di formare delle
figure capaci di prevenire e gestire il rischio
aziendale in ambito agricolo e agroalimentare,
mediante il miglioramento delle conoscenze
professionali e l’acquisizione di nuove competenze
e capacità finalizzate all’introduzione di nuove
procedure tecnologiche ed organizzative, con
particolare
riferimento
alla
sostenibilità
ambientale.
La formazione mira anche a preparare tecnici
capaci di far fronte al cambiamento climatico
attraverso l’utilizzo di nuove tecniche di
produzione e l’utilizzo di nuove tecnologie.
A CHI SI RIVOLGE:
L’intervento formativo è rivolto a:
imprenditori agricoli le cui aziende abbiano
sede legale e/o almeno una sede operativa in
Regione Basilicata.
dipendenti
del
settore
agricolo,
agroalimentare e forestale che operino in
aziende che abbiano sede legale e/o operativa
in Regione Basilicata.
IL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso ha una durata di 140 ore articolate in 10
moduli formativi, suddivisi in:
110 ore di lezioni frontali in aula
30 ore di attività pratiche
Periodo di svolgimento previsto: giugno- ottobre
2022
ATTESTAZIONI FINALI:
Attestato di partecipazione semplice.
H.A.C.C.P.
Attestato e patentino per operatori addetti alla
conduzione di trattori agricoli o forestali a
ruote e cingoli, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Attestato per lavoratori addetti all'utilizzo della
motosega, decespugliatore e attrezzatura da
giardinaggio
(tagliasiepi,
tagliaerba
e
mototrivella), ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Le attestazioni di cui sopra verranno rilasciate
esclusivamente ai soggetti partecipanti che hanno
frequentato almeno l’80% delle ore totali di durata
del singolo intervento e abbiano superato
positivamente la valutazione dell’apprendimento.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice, scaricabile dal sito di Progetto Sicurezza
srl all'indirizzo www.progettosicurezzasrl.com
dovrà essere compilata in tutte le sue parti, datata
e firmata e ad essa dovrà essere allegata copia di
documento di identità del richiedente.
La domanda potrà essere presentata in busta
chiusa a mano presso la sede operativa di
Progetto Sicurezza srl in c/da Piano Cataldo, S.S.
653 Sinnica km 4 - 85044 Lauria (PZ), oppure
spedita a mezzo posta al medesimo indirizzo,
oppure trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo
progettosicurezza@pec.it entro e non oltre la
mezzanotte del 15 maggio 2022 (per le domande
inviate mezzo posta farà fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione domande
pervenute oltre il termine stabilito.
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà
pubblicato entro il 20 maggio 2022 sul sito web
di
Progetto
Sicurezza
srl
all'indirizzo
www.progettosicurezzasrl.com
con
indicazione di data, orario e sede presso cui si
svolgerà la selezione.

ATTIVA IL LETTORE QR CODE DEL
TUO SMARTPHONE E SCARICA
LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE DA QUI:

MODALITÀ DI SELEZIONE:
La prova di selezione si svolgerà il 23 e il 24
maggio 2022 e consisterà in un colloquio
individuale volto a rilevare la motivazione del
candidato alla partecipazione al corso.
La commissione sarà composta dal legale
rappresentante di Progetto Sicurezza srl, dal
coordinatore del progetto e da un docente
che valuteranno l’attinenza delle esigenze
personali e aziendali del discente, dando, a
parità di punteggio, priorità al candidato più
giovane, nel limite di candidati previsti dal
bando che è indicato col numero massimo di
15 partecipanti.
GRADUATORIE:
La graduatoria finale sarà pubblicata
mediante affissione presso la sede operativa
di Progetto Sicurezza srl in c/da Piano
Cataldo, S.S. 653 Sinnica km 4 - 85044 Lauria
(PZ) e resa nota sul sito web all'indirizzo
www.progettosicurezzasrl.com.
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro
5 giorni dalla data di affissione della
graduatoria. La commissione esaminerà le
richieste di ricorso e le modifiche saranno
comunicate entro 2 giorni. Trascorso questo
termine sarà pubblicata, nelle stesse
modalità sopra descritte, la graduatoria
definitiva entro e non oltre il 31 maggio
2022.

SCADENZA

15 MAGGIO 2022

INFORMAZIONI E CONTATTI:
PROGETTO SICUREZZA s.r.l.
c/da Piano Cataldo, S.S. 653 Sinnica km 4 - 85044 Lauria (PZ)
Tel. 0973.851286 - cell. 345.3203373
sito web: www.progettosicurezzasrl.it
e-mail: progettosicurezzasrl@gmail.com
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Geom. Adriano De Biase

