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   Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 –Misura 111 Azione 1 Formazione 

Pacchetto Formativo Misto 

Cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  e dalla Regione Siciliana 

 

 

 

BROCHURE DEL CORSO 

“ESPERTO NEL SOSTEGNO CONDIZIONATO IN 

AGRICOLTURA” 

 

 
1. Finalità 

La Cosmopolis Società Cooperativa, nell’ambito Programma di Sviluppo Rurale Regione 

Sicilia 2007-2013 –Misura 111 Azione 1 Formazione, organizza un percorso formativo per 

“Esperto nel sostegno condizionato in agricoltura” si intende fornire agli allievi una 

adeguata conoscenza delle particolari disposizioni normative che regolano in materia 

di protezione ambientale, benessere degli animali e sanità pubblica, il cui rispetto 

subordina la concessione dei finanziamenti in agricoltura messi a disposizione dall'Unione 

Europea. 

I temi didattici consentiranno ai giovani di acquisire una preparazione abbastanza 

versatile maturando un'elevata professionalità che faciliterà il loro inserimento all'interno 

dell'azienda agricola e favorirà l'ammodernamento nella conduzione aziendale e la 

competitività delle aziende stesse 

                                                                            

 

2 . Struttura del corso 

La frequenza del corso è obbligatoria. La mancata partecipazione non dà diritto alla 

certificazione finale e alle indennità maturate. La partecipazione alle attività è 

completamente gratuita.  

L’attività formativa della durata complessiva di 100 ore (90 ore di formazione in aula, 

suddivisi in  75 ore di attività teorica e 15 ore di pratica e 10 ore di stage), ripartita in 5 

ore giornaliere per 5 giorni a settimana. L’ attività formativa articolata nei seguenti 3 

moduli. 
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Modulo 1 

DISACCOPPIAMENTO E CONDIZIONALITA' 

20 
(15 ore teoria + 5 pratica) 

 

Modulo 2 

I REQUISITI DELLA CONDIZIONALITA' 

50 
(45 ore teoria + 5 pratica) 

 

Modulo 3 

RUOLO DI AGEA. CONTROLLI E INFRAZIONI 

20 
(15 ore teoria + 5 pratica) 

 

 

Durante l’attività d’aula tutte le materie riguardanti la didattica del corso saranno 

approfondite con esercitazione didattiche, che avranno lo scopo di esaminare ed 

elaborare documenti pratici derivanti dai concetti teorici impartiti 

 

 

A. Formazione  

 

Il percorso didattico ha l’obiettivo di formare di una figura professionale che conosce le 

problematiche fondamentali del rispetto dei requisiti fondamentali in materia 

ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone 

condizioni agronomiche ed ambientali, cosiddetta condizionalità e i decreti nazionali e 

regionali di attuazione; conosce i criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero 

disposizioni di legge (indicate con "Atti") già in vigore e derivanti dall’applicazione 

nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie concernenti la protezione 

dell’ambiente (acque, suolo, flora e fauna selvatici), la sanità pubblica e la salute degli 

animali; è in grado di applicare le buone condizioni agronomiche ed ambientali 

(BCAA), stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi 

prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: proteggere il suolo mediante misure idonee; 

mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 

proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate; assicurare un livello minimo 

di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat; conosce il 

ruolo e le funzioni dell’Agenzia per l’Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

 

L’attività d’aula si svolgerà presso la sede operativa della Cosmopolis Società 

Cooperativa, sita in VIALE VITTORIO VENETO N. 59, NICOSIA 
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B. Stage 

Il piano formativo del corso, dopo la conclusione dei moduli di formazione teorica-

pratica,  prevede lo sviluppo di momenti di integrazione con l'ambiente lavorativo. Lo 

stage costituisce infatti una delle modalità attraverso cui si realizzano percorsi di 

alternanza formazione/lavoro,  il diffondersi di tale esperienza modifica il classico 

modello secondo cui la vita di una persona è divisa fra una parte iniziale dedicata alla 

formazione a cui fa seguito l'impegno lavorativo, proponendo un intreccio più articolato 

di esperienze formative e lavorative nel corso dello sviluppo individuale. 

Lo stage si realizzerà dopo la conclusione dei moduli di formazione teorica-pratica per 

una durata di 10 ore 

 

C. Valutazione 

Verifica finale si baserà su tutte le discipline del corso e consisterà in un colloquio orale 

ed una prova scritta, al superamento degli esami finali sarà rilasciato l’attestato di 

qualifica professionale, vidimato dall'amministrazione competente 

 

3.Indennità previste 

E’ riconosciuta una indennità pari a 3,00 €/ora/allievo lordi. Gli allievi potranno ricevere 

l’indennizzo a condizione che garantiscano la loro presenza per almeno il 70% delle ore 

previste nel corso. E’ previsto un rimborso per le spese di viaggio, sostenute con mezzi 

pubblici, nel caso in cui l’intervento formativo si svolga in un Comune diverso da quello 

di residenza e/o domicilio del destinatario. 

 

4. Requisiti per la partecipazione 

L’attività formative si rivolge a  15 soggetti per corso, giovani agricoltori, uomini e donne, 

insediati ai sensi della misura 112,  e già in possesso dell'attestato di capo azienda, a 

imprenditori agricoli, forestali ed agro-alimentari, a lavoratori agricoli e forestali, compresi 

i coadiuvanti familiari.  

Saranno tenute in considerazione anche le domande di partecipazione, nel caso della 

disponibilità dei posti, inoltrate da chi ha presentato richiesta di finanziamento ai sensi 

della misura 112 e in attesa di insediamento secondo le graduatorie in essere. 

Nel caso di soggetto con età pari o inferiore a 17 anni è necessario che abbia assolto 

l’obbligo formativo 
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5. Modalità di selezione 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al corso fossero superiori al numero 

previsto dei partecipanti sarà attivata la selezione si svolgerà secondo una doppia 

modalità che prevede momenti di gruppo e momenti individuali e costituisce la 

conclusione di un percorso di accoglienza e informazione.  I momenti di gruppo 

consistono nella somministrazione di un test generale sugli argomenti che verranno 

trattati durante il corso e un test sulle preferenze lavorative dell’aspirante corsista; i 

momenti individuali consistono nel colloquio di valutazione. 

La selezione avrà luogo in data 09/11/2012 ore 15.30 presso la sede dell’ente in VIALE 

VITTORIO VENETO N. 59, NICOSIA 

I criteri di selezione scelti saranno il linea con quelli previsti dalle disposizioni vigenti e 

dalle circolari della Regione Siciliana. Il risultato della fase di selezione terrà conto: del 

risultato del test scritto relativo agli argomenti che saranno trattati durante il corso; del 

risultato dei test scritto sulle preferenze lavorative; dell’analisi di quest’ultimi risultati 

valutati in sede di colloquio; dei titoli di studio posseduti 

 

6. Condizioni e termini per la presentazione delle domande 

La scadenza per la  trasmissione delle candidature è fissata per il giorno 08/11/2012 

(data di ricezione), entro e non oltre le ore 13.00 

I candidati dovranno far pervenire per posta o consegnare a mano in busta chiusa la 

seguente documentazione: 

-modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato, 

secondo il facsimile fornito; 

 -copia del titolo di studi; 

-fotocopia di un documento valido di identità  e del codice fiscale; 

-copia decreto di insediamento o altro documento probante il possesso dei requisiti.                                                                                                                    

La presentazione della domanda su supporto cartaceo dovrà essere effettuata a mano, 

presso la sede a  disposizione della Cosmopolis Società Cooperativa, VIALE VITTORIO 

VENETO N. 59, NICOSIA (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30) o a mezzo 

posta al seguente indirizzo: COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA – sito in VIA DEL 

BOSCO N. 267/B, 95125 CATANIA, specificando sulla busta “INTERVENTO FORMATIVO DI 

“Esperto nel sostegno condizionato in agricoltura” . Il modulo d’iscrizione può essere 

richiesto: presso la sede a disposizione della Cosmopolis Società Cooperativa, sito in 

VIALE VITTORIO VENETO N. 59, NICOSIA o tramite e-mail al seguente indirizzo: 

cosmo.polis@tiscali.it. 

 

 

PER INFORMAZIONI CHIAMARE: 095-4191264 
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7. Modalità di svolgimento dell’attività 

Le condizioni per la partecipazione all’attività formativa, una volta superate le 

procedure selettive, saranno specificate in un apposito Regolamento. 

La frequenza del corso è obbligatoria e sarà documentata attraverso appositi registri. La 

mancata partecipazione a più del 30% delle ore di formazione totali non dà diritto alla 

certificazione finale e alle indennità maturate. Non sono ammesse assenze se non nella 

misura massima del 30% delle ore previste nel progetto e comunque per non più di dieci 

giorni consecutivi, pena l’esclusione dal corso, tranne che nei casi debitamente 

giustificati. 

Saranno effettuate prove di verifica periodica dell’apprendimento, in corrispondenza 

con lo svolgimento dei singoli moduli formativi. Sarà  effettuato un monitoraggio 

costante della qualità della formazione (rispondenza agli obiettivi iniziali, efficacia 

dell'attività didattica, risultati conseguiti). 

La valutazione finale deve costituire una sintesi di tutto il processo di apprendimento e 

riuscire a evidenziare anche la capacità di autovalutazione del singolo percorso svolto 

all’interno del percorso formativo, in relazione alla possibilità di ricoprire un ruolo in un 

contesto lavorativo. Per ogni allievo si dovrà comunque accertare il raggiungimento 

delle competenze minime di base, delle competenze professionali e di quelle trasversali, 

esplicitamente dichiarate in sede progettuale. 

L’allievo si considera formato soltanto nel caso abbia conseguito un giudizio finale 

almeno “sufficiente” o una valutazione di “60/100” alla verifica degli apprendimenti. 

La partecipazione alle attività è completamente gratuita. Durante lo svolgimento del 

corso verrà consegnato il materiale didattico previsto dal progetto. 

 

8. Certificazione finale 

Le attività formative, devono condurre al conseguimento di un attestato di Qualifica 

Professionale per “Esperto nel sostegno condizionato in agricoltura”, attraverso 

superamento di specifico esame.  

 

 

9. Forme di pubblicità e informazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato presso il sito www.cosmopolissicilia.it e sarà disponibile 

presso la presso la sede a disposizione della Cosmopolis Società Cooperativa, sito in 

VIALE VITTORIO VENETO N. 59, NICOSIA o  richiedibile tramite e-mail all’indirizzo: 

cosmo.polis@tiscali.it 

http://www.cosmopolissicilia.it/
mailto:cosmo.polis@tiscali.it
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