
                                                                                                    Destinatari 
Addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici che privati, 
che operano nel campo della gestione del territorio rurale e nonché beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale (18-65 anni); 
 
Solo per i corsi della tipologia “Competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori
” Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni beneficiari dell’aiuto di cui 
alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni). alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni). 
Solo per i corsi della tipologia “Competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori” 
Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta 
e che non hanno compiuto 40 anni beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni). 

                                                                              Modalità di presentazione delle domande 
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito www.infogio.org Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito www.infogio.org 
oppure dal sito regionale http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it/ 
Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità al    
INFOGIO’ Impresa Sociale srl – via Mercalli, 1 – Caivano (NA)  dal lunedì al venerdì dalle ore   8.30  alle ore 19.30 oppure inviare pec a infogio@pec.it 

                                                                                            Modalità di selezione 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (2), l'Ente di Formazione INFOGIO Impresa Sociale srl Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (2), l'Ente di Formazione INFOGIO Impresa Sociale srl 
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 
Gli interventi formativi hanno una durata di 100 ore tra teoria e pratica per i percorsi di Competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola
 e forestale per i giovani imprenditori e di 20 ore 
il corso utile al Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14  -DGR 337/15 e s.m.i.).il corso utile al Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14  -DGR 337/15 e s.m.i.).
 
                                                                                                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 fissato al 05/04/2019  alle ore 19.00. la scadenza è prorogabile in caso di non raggiungimento numero utile Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 05/04/2019  alle ore 19.00. la scadenza è prorogabile in caso di non raggiungimento numero utile 
degli iscritti per alcuni percorsi. La partecipazione è completamente gratuita 
 
                                                                                                 Informazioni 
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’Ente di Formazione .  INFOGIO Impresa Sociale ai  seguenti numeri Info: Tel 0818317510, email : info@infogio.org 


