Allegato A

Data avviso: 11/02/2020
Avviso n. F 4SA
P.S.R. Campania 2014 - 2020
Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
Tipologia di intervento 1.1.1
Procedura di gara n.: 2478/A/17 del 01/08/2017
Operatore Economico: TROTTA&TROTTA SRL Lotto SA 4
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, tipologia di intervento 1.1.1.
l’Ente di formazione Trotta&Trotta realizzerà n. 1 intervento di formazione di 20 ore nel periodo marzo/aprile 2020.
Il percorso formativo si prefigge di conseguire le seguenti finalità: fornire gli elementi conoscitivi essenziali dei modelli produttivi di
agricoltura biologica, con riferimento agli aspetti più prettamente tecnologici e a quelli relativi alla regolamentazione, alle politiche di
sostegno e alle più recenti dinamiche di mercato; favorire i processi innovativi nelle aree rurali e, più in generale, sostenere il
rafforzamento del comparto del biologico del territorio, in considerazione: dell'andamento positivo della domanda e della crescente
attenzione dei consumatori verso la tutela dell'ambiente e la cura della salute; del necessario accrescimento delle conoscenze
specifiche e delle competenze degli imprenditori e di diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella promozione di un processo di
valorizzazione e di sviluppo sostenibile (sul piano economico, sociale e ambientale) delle aree rurali; formare operatori in possesso di
conoscenze e competenze che gli consentono di gestire in autonomia un’azienda agricola o di trasformazione biologica
conformemente ai Reg. Ce 834/07 e 889/08 e alla normativa nazionale e regionale in materia.
AMBITO DI INTERVENTO
Competenze per prevenire i rischi di
fitopatie nelle coltivazioni agricole e
silvicole

TITOLO
Produzione con metodo biologico

SEDE
Trotta&Trotta
Via Fontanelle, 70
84025 Eboli (SA)

Destinatari
Il corso è rivolto esclusivamente agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei
gestori del territorio sia pubblici che privati (di età compresa tra 18-65 anni);
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito www.t-forma.eu sezione PSR,
l'istanza di partecipazione ai corsi deve essere stampata, firmata e inviata a mezzo PEC previa apposizione firma digitale del
sottoscrittore all’indirizzo mail: direzione@pec.trottaetrotta.it oppure consegnata a mano, unitamente ad un documento di
riconoscimento in corso di validità, all’Ente di formazione Trotta&Trotta – via Fontenelle,70 84025 Eboli (SA) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 17.30
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (20), la Trotta&Trotta procederà
alla valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. A parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo
di arrivo.
Durata e struttura
L’intervento formativo ha una durata di 20 ore tra teoria e pratica. Oltre alle tradizionali attività d’aula è previsto che una parte
consistente (il 50%) dell’attività didattica si svolga con modalità visita guidata in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul
campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.
Attestato
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e superato con esito positivo l’esame
finale viene rilasciato un attestato di frequenza.
Termine presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 MARZO 2020 alle ore 17.30
La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia dei contributi della misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI
FEASR
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ente di formazione Trotta&Trotta ai seguenti recapiti 0828.332440 – psr@t-forma.eu – www.tforma.eu
Il legale rappresentante
Trotta&Trotta
Dott. Ferdinando Trotta

