CATALOGO OFFERTA FORMATIVA
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

1. SICUREZZA, MANAGEMENT ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
FINALITA’

L’intervento formativo si propone di favorire la crescita ed il miglioramento delle conoscenze culturali
ed imprenditoriali dei giovani agricoltori lucani, così da trasmettere e consentire la diffusione di una
moderna cultura del fare impresa che faciliti l’integrazione del settore primario nella filiera
agroalimentare. È rivolto a n. 15 imprenditori agricoli.
PERCORSO FORMATIVO

L’intervento formativo “SICUREZZA, MANAGEMENT ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA” si propone di
favorire la crescita ed il miglioramento delle conoscenze culturali ed imprenditoriali dei giovani
agricoltori lucani, così da trasmettere e consentire la diffusione di una moderna cultura del fare
impresa che faciliti l’integrazione del settore primario nella filiera agroalimentare.
Si propone, inoltre, di immettere nel sistema agro-alimentare del territorio lucano un capitale umano
formato con spirito e competenze manageriali, in grado di avviare un processo di innovazione del
modello produttivo fortemente tradizionale, peculiare di larga parte dell’imprenditoria meridionale,
causa principale della scarsa competitività a livello nazionale e internazionale. Il giovane imprenditore,
infatti, acquisendo conoscenze/competenze tecnico-gestionali ha l’opportunità di assumere un nuovo
ruolo all’interno delle PMI agro-alimentari del territorio regionale, nello specifico dei settori lattierocaseario, vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo ed oleario, ma anche di quelli minori (erbe officinali,
funghi ecc.). L’obiettivo è inoltre sensibilizzare chi lavora in agricoltura ad avere un ruolo centrale in
termini di responsabilità sociale, di tutela della salute e dell’ambiente perché la moderna agricoltura
sia in grado di garantire non solo cibo di qualità in quantità, sicuro e sano, ma fornisca anche un servizio
alle comunità gestendo e tutelando i territori in cui opera.
DURATA, ARTICOLAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività avrà la durata di n. 150 ore, sarà suddiviso in n. 10 moduli della durata di n. 15 ore ciascuno,
divisa in attività teorica, di laboratorio e workshop. I moduli saranno strutturati nella seguente
modalità:
 Igiene e sicurezza sul lavoro
 Interventi agro-climatico - ambientali
 Politiche a sostegno del comparto agricolo









Gestione aziendale per migliorare la competitività e l’efficienza e la redditività dell’impresa, i
processi produttivi aziendali e la qualità delle produzioni
Marketing delle imprese agricole, promozione, valorizzazione e commercializzazione delle
produzioni
Innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese agricole
Sicurezza in Agricoltura
Sicurezza in agricoltura e procedure di emergenza – 1
Sicurezza in agricoltura e procedure di emergenza – 2
Sistemi Qualità e di Sicurezza Alimentare

La sede per lo svolgimento dell’attività è la sede accredita dell’OdF di Viggiano (PZ). L’OdF valuterà
l’opportunità di far svolgere le attività in aule accreditate temporaneamente in base alla residenza degli
allievi (maggiore concentrazione di domande di partecipazione) per agevolare la frequenza.
ATTESTAZIONI FINALE

Al termine dell’attività, previo superamento delle prove finali e della frequenza di almeno l’80% delle
ore di corso previste, saranno rilasciati:
Attestato di frequenza semplice,
Certificazione di apprendimento,
Attestato per RSPP Datore di Lavoro,
Attestato per la gestione delle Emergenze in agricoltura – Primo Soccorso,
Attestato per la gestione delle Emergenze in agricoltura – Addetto Antincendio,
Attestato per l’uso di attrezzature agricole,
Attestato di aggiornamento per alimentarista.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al corso sarà necessario (previo superamento della prova di selezione):
-

Essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del cc, di età inferiore ai 40 anni (fino a 39
anni e 364 gg) e beneficiari della Misura 6.1;

-

avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Regione Basilicata.

INFORMAZIONI

ELDAIFP S.R.L. Impresa Sociale
Sede operativa: via della Tecnica, 24 - Potenza
0971473264 – 3791238709 - psr@eldaifp.it

2. ZOOTECNIA: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
FINALITA’

Finalità dell’intervento formativo è innovare un settore rilevante dell’economia lucana quale
l’allevamento sia delle nuove razze introdott3e sul territorio che delle tradizionali. È rivolto a n. 15
imprenditori agricoli.
PERCORSO FORMATIVO

L’obiettivo del corso “ZOOTECNIA: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ” è trasferire agli imprenditori
agricoli interessati ad operare nel settore zootecnico, ai loro coadiuvanti familiari e/o dipendenti,
innovative competenze in materia di conservazione della biodiversità animale e territoriale, benessere
animale, promozione delle produzioni primarie e trasformate, sistemi di qualità ed innovazioni
tecnologiche applicate al settore allevamento così da favorire il potenziamento del settore, in un’ottica
di sostenibilità economica, di innovazione sociale e di salvaguardia della biodiversità.
DURATA, ARTICOLAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività avrà la durata di n. 150 ore, sarà suddiviso in n. 10 moduli della durata di n. 15 ore ciascuno,
divisa in attività teorica, di laboratorio e workshop. I moduli saranno strutturati nella seguente
modalità:












Igiene e sicurezza sul lavoro – Tutela ambientale
Interventi agro-climatico - ambientali
Politiche a sostegno del comparto agricolo
Gestione aziendale per migliorare la competitività e l’efficienza e la redditività dell’impresa, i
processi
produttivi aziendali e la qualità delle produzioni
Marketing delle imprese agricole, promozione, valorizzazione e commercializzazione delle
produzioni
Innovazione tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese zootecniche - 1
Innovazione tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese zootecniche - 2
Sistemi Qualità e di Sicurezza Alimentare
Biodiversità naturale e agricola
Sostenibilità Ambientale dei sistemi di allevamento e benessere animale

La sede per lo svolgimento dell’attività è la sede accredita dell’OdF di Viggiano (PZ). L’OdF valuterà
l’opportunità di far svolgere le attività in aule accreditate temporaneamente in base alla residenza degli
allievi (maggiore concentrazione di domande di partecipazione) per agevolare la frequenza.
ATTESTAZIONI FINALE

Al termine dell’attività, previo superamento delle prove finali e della frequenza di almeno l’80% delle
ore di corso previste, saranno rilasciati:
Attestato di frequenza semplice,
Certificazione di apprendimento,
Attestato “Aggiornamento Informazione e Formazione dei lavoratori generale e specifica”,
Attestato di aggiornamento per alimentarista.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al corso sarà necessario (previo superamento della prova di selezione):


Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del cc, di età inferiore ai 40 anni (fino a 39 anni e 364
gg), beneficiari della Misura 6.1

INFORMAZIONI

ELDAIFP S.R.L. Impresa Sociale
Sede operativa: via della Tecnica, 24 - Potenza
0971473264 – 3791238709 - psr@eldaifp.it

3. COMPETITIVITÀ ED INNOVAZIONE NELL’IMPRESA AGRICOLA
FINALITA’

L’attività formativa ha la finalità di rendere il settore agricolo lucano di tipo “4.0” grazie ad un sempre
più diffuso uso di strumenti ICT che permettono la cooperazione e condivisione in termini di dati e
informazioni tra macchine diverse, tra operatori diversi, lungo tutta la filiera.
PERCORSO FORMATIVO

L’obiettivo del corso è trasferire ai partecipanti innovative competenze nella gestione dell’impresa
agricola così da renderli in grado di creare valore e migliorare la propria competitività in modo
semplice, grazie all’introduzione di tecnologie innovative per la gestione ottimale del territorio e delle
risorse.
Focus dell’intervento è quello di formare gli allievi sulle modalità di gestione “precisa” delle coltivazioni
ottimizzando la produzione agricola ed i fattori di input (es. irrigazione e fertilizzazione) attraverso
l’utilizzo di droni integrati a componenti hardware e software di ultima generazione, funzionali alla
programmazione di interventi in campo mirati e localizzati, rendendo il processo produttivo sostenibile
sia in termini economici che ambientali. Di pari valore è anche il trasferimento di competenze
innovative in materia di tecnologia blockchain applicata alla tracciabilità alimentare, così da favorire
l’integrazione di competenze innovative nel settore agricolo con quelle proprie del settore
agroalimentare.
DURATA, ARTICOLAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività avrà la durata di n. 150 ore, sarà suddiviso in n. 10 moduli della durata di n. 15 ore ciascuno,
divisa in attività teorica, di laboratorio e workshop. I moduli saranno strutturati nella seguente
modalità:









Igiene e sicurezza sul lavoro
Interventi agro-climatico
Politiche a sostegno del comparto agricolo
Gestione innovativa dell’impresa agricola
Marketing delle imprese agricole, promozione, valorizzazione e commercializzazione delle
produzioni
Sicurezza in agricoltura e procedure di emergenza 15
Agricoltura di precisione con monitoraggio Droni-1
Agricoltura di precisione con monitoraggio Droni-2




Sistemi Qualità e di Sicurezza Alimentare
Blockchain per l’Agrifood – Tracciabilità delle produzioni.

La sede per lo svolgimento dell’attività è la sede accredita dell’OdF di Potenza (PZ). L’OdF valuterà
l’opportunità di far svolgere le attività in aule accreditate temporaneamente in base alla residenza degli
allievi (maggiore concentrazione di domande di partecipazione) per agevolare la frequenza.
ATTESTAZIONI FINALE

Al termine dell’attività, previo superamento delle prove finali e della frequenza di almeno l’80% delle
ore di corso previste, saranno rilasciati:
Attestato di frequenza semplice,
Certificazione di apprendimento,
Attestato “Aggiornamento Informazione e Formazione dei lavoratori generale e specifica”,
Attestato per la gestione delle Emergenze in agricoltura – Addetto Antincendio,
Attestato per l’uso di attrezzature Agricole,
Attestato di aggiornamento per alimentarista.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al corso sarà necessario (previo superamento della prova di selezione):


Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del cc, di età inferiore ai 40 anni (fino a 39 anni e 364
gg), anche beneficiari della Misura 6.1



Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del cc, anche di età superiore ai 40 anni, e/o
coadiuvanti familiari e/o lavoratori dipendenti.

INFORMAZIONI

ELDAIFP S.R.L. Impresa Sociale
Sede operativa: via della Tecnica, 24 - Potenza
0971473264 – 3791238709 - psr@eldaifp.it

