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Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

Sub Misura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Intervento 1.1.1 “Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle 

competenze" 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
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1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE INTERESSE  
Il GAL Serre Calabresi in qualità di soggetto accreditato presso la Regione Calabria per attività di formazione 
professionale, in attuazione del Piano di Intervento Formativo, finanziato dal Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari della Regione Calabria nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 – Misura 1 –Intervento 
1.1.1 “Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze"  

RENDE NOTE 
le modalità e le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare gli 
operatori economici disponibili ad ospitare attività di stage rivolte agli allievi dei corsi di formazione e/o 
specializzazione professionale che saranno attivati nell’annualità 2018-2019. 
 
2. PROPOSTA FORMATIVA 
La proposta di formazione del GAL Serre Calabresi è orientata a sostenere percorsi finalizzati ad accrescere la 
competitività delle aziende agricole, con particolare attenzione al recupero delle antiche tradizioni colturali, 
alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e della biodiversità.  
Il progetto proposto è articolato in corsi di formazione (teorica e pratica) della durata di  40 o di 150 ore e di 
workshop su specifici settori.  
La proposta di formazione del GAL, in sintonia con il Piano di Sviluppo Locale PAL SPES, è finalizzata al 
“Recupero e valorizzazione delle culture storiche e della biodiversità dell’area delle Serre Calabresi” e si 
articola in tre percorsi: 

1. Percorso A. Filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio 
2. Percorso B. Tutela del paesaggio e delle risorse naturali 
3. Percorso C: Competenze trasversali per “re-stare” 

Il percorso A “Filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio” ha l’obiettivo di formare operatori con 
competenze specifiche nel campo delle produzioni agroalimentari tipiche tradizionali acquisendo conoscenze 
sulle tecniche di lavorazione tradizionali, quali strumento di qualità dei prodotti, di legame con il territorio e 
di rispetto dei tempi e della biodiversità (agrobiodiversità).  
Il percorso B “Tutela del paesaggio e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di offrire specifiche competenze 
nella gestione e valorizzazione delle aree protette, dell’agricoltura biologica e del capitale naturale, per la 
valorizzazione e il ripristino del paesaggio rurale finalizzato al perseguimento degli impegni agro-climatico-
ambientali.  
Il percorso C “Competenze trasversali per restare” ha l’obiettivo di formare operatori con competenze nel 
campo della diversificazione delle attività dell’azienda agricola e sulle ICT e sul recupero di antichi mestieri 
tradizionali legati alla gestione delle aree rurali, finalizzati a ridurre il fenomeno dello spopolamento delle 
aree interne creando occasioni di reddito e di lavoro, appunto per “restare”. 
Nella tabella seguente viene riportato l’elenco dei corsi attivabili, la durata ed i destinatari.  
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Tipologia e titolo dell’attività formativa Utenti 
(max) 

Destinatari 

DURATA 
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Corso Promozione della filiera corta 16 16   di 
cui 8 40 

Corso Apicoltura e lavorazione della cera 16 16 di 
cui 15   40 

Corso base per la trasformazione della nocciola 16   6 e 9 40 
Corso Intreccio del vimine 16   15 di 

cui 8 40 

Corso Etichettatura e  certificazione dell’olio di oliva 16 16   di 
cui 8 40 

Corso di aggiornamento per casari di azienda agricola 16 16 di 
cui 7 e 8 40 

Corso di formazione sulla potatura dell’olivo 16   6 e 9 40 
Corso Laboratorio Tessile Artigianale 16    di 

cui 8 40 
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Corso di agricoltura biologica 16 16   di 
cui 8 40 

Corso Agricoltura di precisione. GIS e analisi spaziale 16   6 e 9 40 
Corso Risorse idriche. Uso efficiente e tecniche di 
gestione, compreso la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi, per il perseguimento degli impegni agro-
climatico-ambientali 

16 16 di 
cui 8 e 7 40 

Corso Risorse idriche. Utilizzo sostenibile e gestione 
delle fonti. Tecniche integrate di rilevamento con i 
droni e applicazione dei sensori a terra 

16 16 di 
cui 6 e 9 40 
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Corso di imprenditore agricoloprofessionale IAP (nr. 3 
edizioni) 16   16 di 

cui 8 150 

Corso operatore di fattoria didattica 16   16 di 
cui 9 40 

Corso la diversificazione delle attività dell’azienda 
agricola. dalla produzione al sostegno delle politiche 
locali di tutela e prevenzione 

16 16   di 
cui 8 40 

 
3. DURATA E TIPOLOGIA DEGLI STAGE  
Tutti i corsi di formazione prevedono attività teoriche e pratiche. Le attività teoriche si svolgeranno presso la 
sede formativa del GAL Serre Calabresi sita in Chiaravalle Centrale in località Foresta. E’ prevista, altresì, la 
possibilità di formazione a distanza (e-learning). 
Le attività pratiche (STAGE) si svolgeranno presso operatori economici (Aziende agricole, forestali e 
zootecniche, aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari, aziende agrituristiche e fattorie didattiche, 
imprese artigianali, altri operatori economici) ed avranno una durata non superiore al 40% delle ore previste 
per singolo corso. 
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Gli stage saranno attivati sulla base di una convenzione stipulata tra il GAL Serre Calabresi ed il Soggetto 
Ospitante sulla base del Progetto Formativo approvato. Il Progetto Formativo definisce i moduli didattici, la 
durata e gli orari delle attività, le mansioni e le eventuali prescrizioni.  
I corsi ed i WS saranno realizzati nell’annualità 2018-2019. Le prime attività formative avranno inizio 
presumibilmente nel mese di settembre 2018. 
 
 
4. REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI 
L’adesione alla presente manifestazione di interesse  comporta la disponibilità dell’operatore economico ad 
ospitare presso la propria azienda gli allievi di uno o più corsi di formazione. 
Possono presentare domanda di manifestazione d’interesse al fine di essere inseriti in elenco: 

• Operatori economici iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
• Studi professionali; 
• Organizzazioni del terzo settore; 

I Soggetti Ospitanti: 
a) Devono essere iscritti alla Camera di Commercio ove previsto dalle vigenti normative; 
b) Devono essere in possesso di partita iva ove previsto dalle vigenti normative; 
c) Devono avere almeno la sede legale/operativa e/o la sede dello stage nel territorio del GAL Serre Calabresi; 
d) Devono svolgere attività, disporre di competenze, attrezzature e macchinari adeguate alla destinazione 

professionale prevista dal Corso Formativo; 
e) Devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC); 
f) Devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
g) Devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o 
amministrazione controllata. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno, a 
pena esclusione, essere mantenuti per tutta la durata dello stage. 
L’iscrizione all’elenco ha validità di due anni ed è rinnovata automaticamente, fatti salvi casi di rinuncia 
formale.  
Ogni variazione di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata 
 
 
 
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non prevede la predisposizione di graduatorie. 
Le manifestazioni di interesse pervenute, complete della documentazione prevista ed in possesso dei requisiti 
previsti dal presente Avviso, saranno inserite in un apposito elenco.  
L’inserimento nell’elenco non costituisce diritto per il soggetto ospitante all’assegnazione di uno o più stage, 
che saranno assegnati ai soggetti richiedenti a insindacabile giudizio del GAL Serre Calabresi, valutate le 
capacità, le attitudini e le competenze dei singoli soggetti e l’attinenza con i moduli dei singoli corsi di 
formazione.  
Sarà, comunque, seguito un generale criterio di rotazione dei soggetti ospitanti presenti in elenco. 
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Il numero degli stage che è possibile attivare presso i soggetti ospitanti aderenti al presente avviso, è 
determinato sulla base dei moduli formativi dei singoli corsi di formazione attivati. 
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse presentate risulti inferiore al numero degli stage previsti il 
GAL Serre Calabresi si riserva di individuare altre soluzioni adeguate al raggiungimento dei propri obiettivi. 
 
 
6. OBBLIGHI E BENEFICI A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE 
Il Soggetto Ospitante dovrà nominare al proprio interno un Tutor aziendale che avrà il compito di affiancare il 
docente e gli allievi nelle attività pratiche e dimostrative che saranno svolte nell’azienda e tenere il registro 
delle presenze degli allievi, che dovrà essere compilato quotidianamente e dallo stesso sottoscritto.  
A conclusione dell’attività di stage il Tutor Aziendale dovrà produrre una relazione sulle attività svolte. 
Al soggetto ospitante verrà riconosciuto a conclusione delle attività per il tutoraggio aziendale, un compenso 
determinato sulla base dei parametri €/ora approvati nel progetto formativo, dietro presentazione di fattura 
o altro documento fiscale previsto dalla normativa vigente.  
La spesa relativa all’assicurazione INAIL e RCT dei partecipanti alle attività di stage sarà carico del GAL Serre 
Calabresi. 
 
 
7. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) disponibile presso gli uffici del 
GAL Serre Calabresi nonché scaricabile dal sito internet del GAL www.serrecalabresi.it. 
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte corredata dalla fotocopia del codice fiscale e del 
documento d’identità valido, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, a mezzo pec 
galserrecalabresi@pec.it o presentata direttamente presso la segreteria del G.A.L.. 
Le domande di iscrizione possono essere inviate anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del GAL 
galserrecalabresi@libero.it. In questo caso rimane a carico del mittente la verifica della ricezione della stessa. 
Il presente avviso è da considerarsi sempre aperto e dunque senza scadenze temporali. 
Tuttavia si informano gli operatori interessati che il GAL prevede di attivare i primi stage previsti per i Corsi di 
Formazione per Imprenditori Agricolo Professionali (IAP) nel mesi di settembre 2018. 
 
 
8. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 
2018, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità connesse all’attività formativa e 
potranno essere comunicate agli uffici regionali per gli adempimenti connessi all’attuazione dei corsi di 
formazione. 
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9. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del GAL Serre Calabresi (www.galserrecalabresi.it). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la segreteria del GAL dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09:00 alle 13:00 o inviare una mail all’indirizzo galserrecalabresi@libero.it. 
 
Chiaravalle C.le, data di pubblicazione sul sito  

 
 

                                         Il Presidente  
(F.to Marziale Battaglia) 

 
Allegato: 

1. Domanda  di iscrizione (Allegato 1) 
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	Destinatari
	DURATA
	Utenti (max)
	Tipologia e titolo dell’attività formativa
	ore
	di cui
	Corso Promozione della filiera corta
	40
	8
	16
	16
	di cui
	Corso Apicoltura e lavorazione della cera
	40
	15
	16
	40
	9
	e
	6
	Corso base per la trasformazione della nocciola
	di cui
	Corso Intreccio del vimine
	40
	8
	15
	di cui
	Corso Etichettatura e  certificazione dell’olio di oliva
	40
	8
	16
	Percorso A 
	di cui
	Corso di aggiornamento per casari di azienda agricola
	40
	8
	e
	7
	16
	9
	e
	6
	Corso di formazione sulla potatura dell’olivo
	di cui
	Corso Laboratorio Tessile Artigianale
	8
	Filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio
	di cui
	Corso di agricoltura biologica
	8
	16
	9
	e
	6
	Corso Agricoltura di precisione. GIS e analisi spaziale
	Corso Risorse idriche. Uso efficiente e tecniche di gestione, compreso la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, per il perseguimento degli impegni agro-climatico-ambientali
	di cui
	7
	e
	8
	16
	Percorso B 
	Corso Risorse idriche. Utilizzo sostenibile e gestione delle fonti. Tecniche integrate di rilevamento con i droni e applicazione dei sensori a terra
	di cui
	9
	e
	6
	16
	Tutela del paesaggio e delle risorse naturali
	di cui
	Corso di imprenditore agricoloprofessionale IAP (nr. 3 edizioni)
	150
	8
	16
	di cui
	40
	9
	16
	Corso operatore di fattoria didattica
	Percorso C  
	Corso la diversificazione delle attività dell’azienda agricola. dalla produzione al sostegno delle politiche locali di tutela e prevenzione
	di cui
	40
	8
	16
	Competenze trasversali per restare

