FEASR
L’Europainveste nelle
Aree rurali

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

PSR CALABRIA 2007/2013 – Asse I
Misura 111 – Azione 1
Azione nel campo della Formazione Professionale e dell’Informazione
Codice domanda: 94752176589
Il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, in riferimento all’avviso pubblico di cui al Decreto n° 6021 del 12/4/2013 della
Regione Calabria (concessione di aiuti a valere sulla Misura 111 del PSR ed in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive
(DDS n° 10097 del 13 /8/2014), rende noto che sono aperte le iscrizioni al corso per:

TECNICHE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA, BIODINAMICA E INTEGRATA
OBIETTIVI DEL CORSO:
 Sensibilizzare all’agricoltura biologica potenziali gestori di aziende non ancora operanti con metodi biologici (o anche
biodinamici o integrati), giovani in possesso di formazione specifica generica, interessati a operare nel settore della
produzione biologiche attraverso l’acquisizione di competenze di natura normativa, tecnologica e operativa indispensabili
alla gestione di un comparto che vede le regioni meridionali all’avanguardia.
DURATA E SEDE DEL CORSO
L’attività formativa del Corso è della durata complessiva di 40 ore, comprensive di esercitazione pratica. Avrà inizio presumibilmente
nel mese di Settembre del 2015 con un impegno settimanale di 25 ore da svolgere in 5 ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle 20.00
da lunedì a venerdì presso la sede della DO.MI sita in Via Garibaldi n° 75/81 – Villa S. Giovanni (RC).
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Il corso è rivolto a soggetti in possesso di titolo di studio specifico (diploma di perito agrario, laurea in agraria, veterinaria ed altre di
natura attinente le produzioni agricole e derivati) o interessati all’attività imprenditoriale o già operanti nel settore.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile presso la sede del Consorzio del Bergamotto in Via
Nazionale, 74 a San Gregorio di Reggio Calabria ovvero sul sito www.bergamottoconsorzio.it Potrà essere presentata mediante
raccomandata A/R, per via telematica o per consegna diretta e dovrà pervenire alla segreteria del Consorzio entro le ore 12.00 del
05.08.2015. Alla domanda occorre allegare copia di un documento di riconoscimento valido e la copia del codice fiscale.
BENEFICI PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI
 materiale didattico (quaderni, dispense, etc.);
 assicurazione per eventuali infortuni;
 attestato di frequenza
FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria e dovrà essere pari almeno al 80% delle ore totali. La regolare frequenza al corso da diritto, al
termine dell’intero percorso formativo al rilascio di un attestato di frequenza.
SELEZIONE
I posti disponibili sono 15 e verrà data priorità, a parità di requisiti posseduti, alla data di presentazione della domanda.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti verranno trattati solo per scopi connessi all’attività formativa.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede del Consorzio del Bergamotto Via Nazionale, 74 - San
Gregorio di Reggio Calabria - e-mail: info@bergamottoconsorzio.it - tel: 0965 645170

Il Presidente del Consorzio del Bergamotto
Avv. Ezio Pizzi

