
 

 

 

 

 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - D.G.R. n. 435 del 04.07.2019 
Sottomisura 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Progetto “Sviluppo di competenze e processi gestionali innovativi ed ecosostenibili nel settore agricolo e 
agroalimentare - Edizione n. 2” - CUP G13D21000880009

 
Finalità dell’intervento 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di 

competenze professionali innovative di 

gestione e organizzazione dell’impresa 

agricola, agroalimentare e forestale, volte al 

rafforzamento della redditività aziendale, alla 

ristrutturazione e all’ammodernamento dei 

processi organizzativi e produttivi, alla 

diversificazione delle produzioni, in un’ottica 

di qualità, sicurezza, prevenzione e di 

sostenibilità e salvaguardia ambientale. 

Attestazione finale 

Al termine dell’attività didattica i partecipanti 
che avranno frequentato le lezioni per almeno 
l’80% delle ore complessive previste saranno 
valutati come da progetto formativo. Il processo 
di valutazione consentirà agli allievi di acquisire 
la seguente certificazione: 
- Attestato di apprendimento 

Durata 
Il presente intervento formativo ha una durata 
complessiva di n. 150 ore, articolate in 10 
Moduli Formativi e così suddivise: 
- n. 120 ore di Formazione, di cui n. 105 ore di 
formazione d’aula e n. 15 ore di Workshop 
- n. 30 ore di Pratica 

Periodo di svolgimento 
Il presente intervento formativo sarà avviato nel 
mese di Giugno 2022.  

Sede dell’attività: 

L’attività si svolgerà presso nella città di 

Montalbano Jonico (MT). 

Destinatari del progetto 

Il presente intervento formativo è rivolto a n. 15 
partecipanti (di cui n. 7 giovani sotto i 40 anni 
di età), che presentino i seguenti requisiti: Addetti 
al settore agricolo, agroalimentare e forestale che 
abbiano una sede legale e/o operativa/unità 
locale in Basilicata, beneficiari e non della Misura 
6:  

o imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 
del c.c. e loro dipendenti, 

o coadiuvanti agricoli degli Imprenditori 
Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori 
Diretti (CD), 

o lavoratori dipendenti e coadiuvanti 
familiari purchè iscritti all’INPS 

 

 
 

 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato e 
scaricabile dal sito www.studiorisorse.it, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste e dovrà 
essere presentata unitamente alla copia di un 
documento di riconoscimento in corso di 
validità. Il candidato dovrà apporre in calce alla 
domanda la propria firma. Sono ritenute nulle 
le domande prive di sottoscrizione o del 
documento di riconoscimento; le domande 
incomplete nel contenuto sono inaccoglibili. 
La domanda dovrà essere: 

- - presentata a mano o trasmessa a mezzo 
raccomandata presso la sede di STUDIO 
RISORSE S.r.l., sita in Vico I Marconi n° 6 – 
75100 Matera – Tel. 0835/386028 (orario di 
apertura: dal lunedì al venerdì 10,00 – 13,00; 
16,00 – 19,00)  

oppure 

- - trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 
studiorisorsesrl@pec.it 
In ogni caso, la domanda dovrà pervenire 
entro il 31/05/2022. Nel caso di trasmissione 
a mezzo raccomandata, non farà fede il timbro 
postale. Non saranno prese in considerazione 
le domande incomplete o pervenute oltre il 
termine stabilito. 
L’Elenco dei candidati ammessi alla selezione, 

indicante la data, l’orario e la sede in cui si 

svolgerà la selezione, sarà affisso presso la sede 

di Studio Risorse S.r.l. e sul sito 

www.studiorisorse.it, entro 3 (tre) giorni 

lavorativi dalla data di scadenza del bando.  

Selezione 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di 
partecipazione saranno sottoposti ad una 

prova di selezione, presumibilmente in data 

19/05/2022, e consistente in: 

1. Test scritto psico-attitudinale con 
domande specifiche di conoscenza relative ai 

contenuti formativi del corso. Il punteggio 

massimo previsto per tale prova sarà di 
40/100. I candidati che avranno raggiunto un 

punteggio minimo di 20 punti al test saranno 

ammessi a sostenere la prova orale. 

2. Colloquio individuale, finalizzato a valutare 
le conoscenze, le attitudini e le motivazioni al 
ruolo professionale di riferimento. Il 
punteggio massimo previsto per tale prova sarà 
di 60/100. 

 

 
Il punteggio minimo per l’ammissione al corso 
sarà di 60/100. 
La Commissione di Selezione sarà composta da 
1 Esperto di settore, 2 Rappresentanti dell’Ente 
Gestore ed 1 Segretario 

Graduatoria 

La graduatoria finale degli ammessi all’attività 
formativa sarà redatta dalla Commissione, in 
base alla somma dei punteggi conseguiti nel 
test e nel colloquio. A parità di punteggio 
sarà data precedenza al candidato più giovane 
di età. La graduatoria finale sarà affissa presso 
la sede dell’Ente e sul sito web 
www.studiorisorse.it.  Sarà ammesso ricorso 

motivato scritto entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla data di affissione della 
graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) 
giorni lavorativi. 

 
Matera, 19/04/2022 

                                                 STUDIO RISORSE S.r.l. 

   L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                   (Severino FIORE) 
 

AVVISO PUBBLICO 
Nuova Scadenza 31/05/2022 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
STUDIO RISORSE S.R.L. 
Vico I Marconi, 6 - 75100 Matera 
Tel./Fax 0835.386028  
E-mail info@studiorisorse.it 
Sito web www.studiorisorse.it 
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