
     

 

 
 

 

PSR Campania 2007-2013 – Misura 111 

DGR 1131 del 19 giugno 2009 (PIF – Progetti integrati di Filiera) 

“Azioni nel campo della Formazione Professionale e dell’Informazione” 

 

AVVISO PUBBLICO n. 4 del 1/09/2014 

 

Nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 misura 111 – Azioni nel Campo della Formazione Professionale e 
dell’Informazione” – l’Ente di Formazione I.C.F. Istituto Centrale di Formazione, realizzerà 6  interventi di formazione 
della durata di 50 ore nel periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 

Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di potenziare le competenze professionali degli operatori del settore, 
al fine di sostenere il ciclo  vitale delle aziende e migliorare il posizionamento competitivo. 
 

Gli interventi formativi riguardano il seguente indirizzo formativo: 

 

Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali  e  Sostenibilità Ambientale e sicurezza 
alimentare;   
 
e in particolare: 
 

COD. CORSO  TITOLO SEDE DESCRIZIONE/OBIETTIVO 

5  - A - PIF  

 

GESTIONE E 

TRACCIABILITA’ DEI 

RIFIUTI NELLA FILIERA 

ORTOFRUTTICOLA 

 

PONTECAGNANO  
(SA) 

L’ Obiettivo prioritario che si intende 
perseguire attraverso la realizzazione del 
percorso formativo  è quello di 
trasmettere le nozioni fondamentali 
relative alle novità introdotte  dalla 
normativa ed in particolare al settore 
ortofrutticolo e di rispondere, attraverso il 
confronto con i partecipanti ai quesiti 
derivanti dall’ applicazione pratica sia del 
vecchio che del nuovo sistema di 
“tracciabilità dei rifiuti”.  

15 - A - PIF  

 

CERTIFICAZIONI 

AMBIENTALI PER LE 

AZIENDE DEL SETTORE 

ORTOFRUTTICOLO    

BATTIPAGLIA  
(SA)  

Obiettivo del percorso formativo è quello 

di informare e formare gli operatori del 

settore in oggetto sulle opportunità 

conseguenti la scelta di adottare una 

politica ambientale che definisca quale sia 

la propria strategia nei confronti 

dell’impatto ambientale. Quale, 



     

 

 
 

eventualmente, “scelta” effettuare tra ISO 

14001 ed EMAS, ottimizzare e destinare le 

risorse necessarie al costante controllo di 

quegli aspetti, prodotti o servizi, che 

possono avere un impatto negativo 

sull’ambiente.  

18 - A - PIF  

 

NOVITA’ FISCALI PER IL 

SETTORE 

ORTOFRUTTICOLO    

 

CAPACCIO (SA) Il corso ha come obiettivo prioritario 

quello di aggiornare i partecipanti sul 

complesso di normative, agevolazioni, 

ammortizzatori sociali e fiscali che con una 

certa frequenza vengono messi a 

disposizione delle aziende dei vari settori; 

la possibilità di accedere  a forme di 

agevolazione del mercato del lavoro 

potrebbe garantire in primis una 

percentuale di emersione dal lavoro nero 

e in secondo luogo un maggiore impiego 

di mano d’opera concorrerebbe 

all’aumento della produttività e quindi 

della competitività sul mercato 

dell’azienda stessa. 

20 - A - PIF 

 

NUOVI CANALI DI 

MARKETING PER I 

PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI   

 

BELLIZZI (SA) Il corso ha come obiettivo prioritario 

quello di colmare un’esigenza di 

formazione altamente qualificata e 

approfondita sul tema del marketing del 

prodotto ortofrutticolo. Questo grande 

sviluppo del settore, ha comportato un 

aumento della domanda di conoscenze 

tecnico-scientifiche con una particolare 

attenzione ai metodi di gestione. Appare 

evidente infatti che, nel microcosmo 

costituito da piccole e numerosissime  

realtà  imprenditoriali, cresce 

enormemente l’esigenza di ottenere e 

affinare le conoscenze non solo 

nell’ambito tecnico-scientifico ma anche e 

soprattutto in quello ”decisionale”  e del 

mantenimento degli standard qualitativi. 

1 - A - PIF  L'AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E LA RECENTE 

BATTIPAGLIA  
(SA)  

Il corso ha come obiettivo prioritario 

quello di colmare un’esigenza di 

formazione altamente qualificata e 



     

 

 
 

 NORMATIVA  

 

approfondita sul tema dell’agricoltura 

Biologica,  in contesti emergenti 

nell’economia degli spazi rurali. Da una 

parte, infatti, i più recenti indicatori del 

mercato interno mettono in evidenza  una 

sostenuta crescita della domanda di 

prodotti biologici, ancora di gran lunga 

superiore all’offerta; dall’altra le recenti 

riforme nell’ambito della Politica Agricola 

Comunitaria, hanno affermato con forza la 

necessità di mantenere e promuovere 

forme di agricoltura multifunzionale, cioè 

di quelle forme che danno luogo ad una 

produzione congiunta di servizi e beni 

pubblici connessi all’attività agricola.  

4 – A – PIF SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

IMPRENDITORIALI E 

GESTIONALI NELLA FILIERA 

ORTOFRUTTICOLA  

CAPACCIO (SA) L’ obiettivo primario del percorso 

formativo è quello di trasferire ai soggetti 

precedentemente specificati delle 

competenze e conoscenze innovative del 

settore oggetto del Piano, oltre 

naturalmente alla chiara finalità di 

aggiornare i soggetti in maniera 

continuativa sulla complessa normativa 

afferente il mondo agricolo. Attraverso il 

progetto elaborato si intende trasferire la 

cultura e le competenze di impresa nel 

settore specifico della filiera Ortofrutticola  

ormai rappresentante un aspetto 

qualificante degli interventi di 

pianificazione. Trasferire gli aggiornamenti 

normativi e la consapevolezza che il 

rispetto delle norme, delle regole unite 

alle competenze e conoscenze relative al 

territorio, al mercato, alla comunicazione , 

al marketing e alle nuove forme di 

commercio; rappresenta per le aziende , 

oltre che  per gli stessi territori,  un volano 

per la competitività sui mercati,  sulla 

riduzione dei costi, in termini individuali e 

collettivi.  

 
 



     

 

 
 

 
Destinatari  
 
Gli interventi formativi sono rivolti a: 

titolari di Partita IVA, iscritti alla C.C.I.A.A. o titolare di una regolare  iscrizioni INPS  di età compresa tra i 18 ed i 65 

anni alla scadenza del bando che operano in ambito agricolo: 

- Imprenditori impiegati a tempo pieno in agricoltura  

- Imprenditori impiegati a tempo parziale in agricoltura  

- Dipendenti  

- Migranti regolari in possesso di permesso di soggiorno  

- Coadiuvanti familiari  

- Braccianti agricoli  

- Operatori/Operai di industrie agroalimentari 

- Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni di età. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

il modello di domanda di iscrizione in formato elettronico, può essere scaricato dal sito 

www.sito.regione.campania.it/agricoltura o www.pifpianadelsele.it  oppure richiesto presso la sede centrale o le sedi 

decentrate dello STAPA CePICA di Napoli, presso la sede di I.C.F. Istituto Centrale di Formazione in Castellammare di 

Stabia (NA)  - Via Annunziatella 23 o presso la sede di UNIMPRESA Piana del Sele, in Via Mazzini 116 – Battipaglia (SA); 

Le domande di iscrizione debitamente compilate devono essere consegnate personalmente o in formato elettronico, 

unitamente ad una fotocopia del documento di identità allo STAPA CePICA di Napoli o agli Enti di cui sopra. 

 

Modalità di selezione 

qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (18), l’ I.C.F. 

Istituto Centrale di Formazione 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. L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base 

della griglia di selezione consultabile presso: I.C.F. Istituto Centrale di Formazione, Unimpresa Piana del Sele. 

 

Durata e struttura  

Gli interventi formativi hanno una durata di 50 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento formativo possono essere 

realizzate una o più visite studio della durata di uno o più giorni. il tempo dedicato alle visite di studio non può essere 

superiore al 50% della durata del corso. Le visite di studio sono viaggi organizzati in realtà di eccellenza per 

approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.  

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura
http://www.pifpianadelsele.it/


     

 

 
 

 

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 e profitto. 

 

Termine presentazione domande 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è il giorno  07/09/2014 alle ore 12:00 

 

La partecipazione è completamente Gratuita  

 

Informazioni 

Per ulteriori Informazioni rivolgersi a:  

I.C.F. ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE  

Via Annunziatella 23 – Castellammare di Stabia (NA)  

Tel: 08119818142 – Fax: 0813944437 – Mail: icfformazione@gmail.com  

 

UNIMPRESA Piana del Sele  

Via Mazzini 116 – Battipaglia (SA)  

Tel e fax : 0828302142 – mail: info@inteli.it  
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