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BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 
ĉ indetta pubblica selezione dei beneficiari di n. 3 corsi di formazione, finalizzati a rafforzare le conoscenze dei soggetti 
impegnati nel settore agricolo, forestale e rurale e per favorire lõacquisizione di competenze specifiche.

Scadenza 27/05/2022

TITOLO INTERVENTO FORMATIVO
Diversificazione e innovazione in agricoltura
FINALITA'
I temi dell’innovazione e della diversificazione designano la loro importanza nel settore agricolo, forestale e delle 
zone rurali. Uno dei principali effetti dell’introduzione di innovazioni nelle imprese e nei sistemi territoriali è la crescita 
della produttività e della competitività che è un’espressione molto sintetica per indicare tutte le diverse modalità con 
cui tale crescita può sostanziarsi: dalla migliore allocazione dei fattori produttivi alla diversificazione della produzione, 
dal miglioramento qualitativo dei prodotti alimentari allo sviluppo di prodotti utilizzabili per altri usi, dalla riduzione dei 
costi indiretti dell’inquinamento ambientale al superamento delle difficoltà di contesto create da alcune specifiche 
condizioni pedoclimatiche (siccità, erosione, salinità ecc.). 
Al fine di raggiungere gli obiettivi della diversificazione e innovazione di un’impresa agricola, filo conduttore del 
presente progetto formativo, si possono mettere in atto diverse tipologie d’intervento:
1) rafforzamento del capitale umano e delle professionalità che operano nei settori agricolo e zootecnico;
2) attivazione di flussi d’informazione e di processi di innovazione interattiva tra gli attori e lungo la filiera 
agroalimentare.
DURATA IN ORE
L’intervento si sostanzia in n. 150 ore, realizzate in modalità d’aula, in campo, con seminari/workshop e con attività di 
coaching collettivo.
DESTINATARI
Numero allievi: 15
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico:
n. 8 Dipendenti under 40 anni
n. 7 Dipendenti over 40 anni
di aziende del settore Zootecnia, agroalimentare, agricoltura e sviluppo rurale

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Presumibilmente le attività avranno inizio nel mese di Giugno 2022

SEDE DI SVOLGIMENTO
Forcopim – Via Sicilia, 65 - Potenza

TIPOLOGIA ATTESTAZIONE
Attestato di partecipazione
In esito alla formazione, ai destinatari verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro i quali abbiano 
frequentato almeno l’80% del monte ore. Per coloro che non abbiano raggiunto l’80% di ore sarà rilasciato un certificato 
di partecipazione alle singole lezioni.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La 
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (disponibile sul sito web 
www.forcopim.com) potranno essere inviate alla sede del Forcopim sita in Potenza alla Via Sicilia, 65 con le seguenti 
modalità:
- A mano
- Via mail al seguente indirizzo: info@forcopim.com -  Via pec: forcopim@pec.it
- Accedendo al sito http://agrigeco.regione.basilicata.it/index.php?log=out inserendo i propri dati dopo essersi registrati
- Con raccomandata a/r: le domande dovranno pervenire entro il 27/05/2022 (fa fede il timbro postale)

TITOLO INTERVENTO FORMATIVO

Allevamento estensivo: benessere sanitario e sicurezza 
animale

FINALITA'
Sempre di più il vantaggio competitivo di un’azienda è legato all’investimento  sul capitale umano, ovvero su capacità 
e competenze degli impreditori, nel caso specifico, o del proprio personale, in generale, specifiche e necessarie allo 
sviluppo delle attività. Da qui, la volontà di creare un percorso formativo, inteso come aggiornamento professionale, 
che significa: da un lato mantenimento delle conoscenze già acquisite e rafforzamento delle competenze; dall’altro 
sviluppo e accrescimento di competenze e conoscenze ulteriori e diverse, nell’ambito di un costante processo di crescita 
culturale e professionale, per alimentare la competitività dell’azienda in termini di innovazione di processo, ma anche 
innovazioni organizzative e soprattutto tecnologiche.
Obiettivo specifico di apprendimento della presente proposta progettuale è quindi mettere gli allievi in condizione di 
acquisire conoscenze e capacità di gestione di un allevamento d'ingrasso e della linea vacca-vitello con ingrasso, allo 
scopo di diversificare le attività produttive e migliorare la redditività aziendale creando una filiera carne, 
dall’allevamento alla distribuzione, “Made in Basilicata”.

DURATA IN ORE
L’intervento si sostanzia in n. 105 ore, realizzate in modalità d’aula, in campo, con seminari/workshop e con attività di 
coaching collettivo.
DESTINATARI
Numero allievi: 15
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico:
n. 8 Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 under 40 anni
n. 7 Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 over 40 anni
di aziende del settore Zootecnia e Agroalimentare

TITOLO INTERVENTO FORMATIVO

L’innovazione al servizio del benessere di bovini e ovini

FINALITA'
Da molti operatori del settore lattiero caseario l’idea di “innovazione” viene ritenuta un’idea decisiva. Più precisamente, 
l’innovazione dei processi produttivi viene da più parti giudicata come una opportunità irrinunciabile a 
disposizione degli allevatori perché questi possano tentare di far fronte alla crisi della redditività della produzione.
Ciò premesso, obiettivo della presente proposta progettuale è mettere gli allievi in condizione di acquisire conoscenze e 
abilità per sviluppare in maniera innovativa l’azienda zootecnica di riferimento, di cui si è 
titolare o dipendente. Le finalità generali del progetto, infatti, sono l'innovazione organizzativa, di processo e 
di prodotto, l'adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative, l'adattamento di pratiche o tecnologie 
finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
DURATA IN ORE
L’intervento si sostanzia in n. 150 ore, realizzate in modalità d’aula, in campo, con seminari/workshop e con attività di 
coaching collettivo.
DESTINATARI
Numero allievi: 15
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico:
n. 6 Imprenditori agricoli under 40
n. 1 Coadiuvante familiare under 40
n. 3 Beneficiari della Misura 6.1 under 40 (anni)
n. 5 Imprenditori agricoli over 40
Aziende del settore Zootecnia,  Agroalimentare, Agricoltura e Sviluppo Rurale

 CRITERI DI SELEZIONE
La fase di selezione prevederà tre prove:
Prova scritta: ai partecipanti verrà somministrato un questionario per l’accertamento dei requisiti conoscitivi minimi 
di accesso al percorso formativo;
Prova pratica per la verifica delle conoscenze di base informatiche;
Colloquio orale: esposizione elle esperienze professionali maturate nell’ambito delle tematiche del corso.

CALENDARIO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE
Dopo la scadenza della presentazione delle domande verrà redatto l'elenco dei candidati e successivamente 
verrà comunicata la data, l'orario e il luogo dove si svolgeranno le selezioni.

2016/679

l/La sottoscritto/a ________________________________ autorizza al trattamento dei dati 
personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti.

Luogo e data, _________
Firma per esteso del dichiarante
__________________________

Spett.le Forcopim 
Via Sicilia, 65 - 85100 – Potenza 
Tel. 0971/34692 
E-mail info@forcopim.com

MODULO DI DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZONI DEI  CORSI di FORMAZIONE

di cui all’Avviso Pubblico Misura 1 FEASR - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali - Sottomisura 1.1

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ Prov. (_____) il 
________________ e residente in __________________________ Prov. (_____) 
Via ___________________________________________ n. ______ tel. ____________________ cellulare 
____________________ email _____________________________ 
C.F./P.IVA _________________________ 

CHIEDE
di partecipare alle selezioni per l’ammissione ad una delle seguenti attività formative:

 Diversificazione e innovazione in agricoltura
     rientrante in una delle seguenti “categorie di destinatari”
      Dipendenti under 40 (anni)
      Dipendenti over 40 (anni)
di Aziende del settore Zootecnia, agroalimentare, agricoltura e sviluppo rurale
 Allevamento estensivo: benessere sanitario e sicurezza animale
     rientrante in una delle seguenti “categorie di destinatari” 
      Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 under 40 anni
      Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 over 40 anni
di Aziende del settore Zootecnia e Agroalimentare
 L’innovazione al servizio del benessere di bovini e ovini
     rientrante in una delle seguenti “categorie di destinatari” 
     Imprenditori agricoli under 40
     Coadiuvante familiare under 40
     Beneficiari della Misura 6.1 under 40 (anni)
     Imprenditori agricoli over 40
di Aziende del settore Zootecnia, Agroalimentare, Agricoltura e Sviluppo Rurale

A tal fine allega alla domanda copia di un documento di riconoscimento valido.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai 
sensi dell art. 71 del DPR 445/2000
Luogo e data, _________ Firma per esteso del dichiarante 

__________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche e G.D.P.R. 
l/La sottoscritto/a ________________________________ autorizza al trattamento dei dati personali, anche con 
strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Luogo e data, _________ Firma per esteso del dichiarante 
__________________________________

INFORMAZIONI E CONTATTI

Paternò Giuseppe - Responsabile dell'avviso pubblico

Riferimenti telefonici - 097134692

e-mail info@forcopim.com

Potenza, 28 aprile 2022

rroma
Casella di testo
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