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BANDO SELEZIONE ALLIEVI  
 
Oggetto: Corso “La filiera alimentare, gli animali produttivi e l’allevamento ovi-caprino: la 
promozione della filiera corta e la vendita diretta” - PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 intervento 
01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle 
competenze. Bando selezione allievi – CODICE CUP J17D18000330003 
 
L’Associazione Aulinas, con il presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione 
comparativa delle domande degli allievi che intendono partecipare al corso di “La filiera alimentare, 
gli animali produttivi e l’allevamento ovi-caprino: la promozione della filiera corta e la vendita 
diretta”, finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 intervento 01.01.01 – Sostegno 
alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze. Bando selezione 
allievi – CODICE CUP J17D18000330003. 
 
Il Legale Rappresentante dell’Associazione Aulinas 
 
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 01 – Intervento 

01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate 
all’acquisizione delle competenze e - Intervento 01.02.01 - Sostegno per progetti 
dimostrativi e azioni di informazione; 
 

VISTO l’avviso pubblico di cui al DDG n.6828 del 07 luglio 2017 per la concessione di aiuti 
relativi alla misura 1 intervento 01.01.01 -Sostegno alla formazione professionale e 
azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze; 
 

VISTA la notifica di concessione del finanziamento, prot. n. 266804 del 31 luglio 2018 del 
Dirigente Generale Reggente; 
 

RILEVATA l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n. 25 allievi per la 
realizzazione delle attività previste dal corso di cui in oggetto; 
 

CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Aulinas; 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

per l’adesione degli studenti ai seguenti moduli formativi, della durata complessiva di 40 ore (di cui 28 di 
attività didattica e 12 di attività in campo), da svolgersi in un periodo compreso tra Aprile e Maggio 
2019. 
 
ARTICOLAZIONE DEI MODULI 

MODULO MODALITA’ DURATA ORE 
ACCOGLIENZA In aula 1 

Modulo 1: la filiera alimentare nella moderna azienda agricola: la 
gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi 

in aula/Fad 6 

Modulo 2: la filiera alimentare e gli impegni agro-climatico-ambientali in aula/Fad 6 

Modulo 3: la filiera corta e l’uso dei fertilizzanti e prevenzione 
erosione suoli 

in aula/Fad 6 

Modulo 4: la filiera alimentare e le pratiche rispettose dell’ambiente 
ed uso più efficiente della risorsa idrica, dell’energia e l’utilizzo di 
fonti da energia rinnovabile 

in aula/Fad 6 
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Modulo 5: la vendita diretta: il mercato e le norme obbligatorie per la 
filiera alimentare 

in aula/Fad 3 

Stage  in campo 12 

 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
1. I moduli saranno effettuati nel periodo Aprile e Maggio 2019; 
2. La sede di svolgimento del corso è presso la sede operativa dell’Associazione Aulinas sita ad 

Oppido Mamertina in Corso Aspromonte, snc; 
3. I destinatari del corso sono: agricoltori professionali e lavoratori delle aziende agricole e 

zootecniche anche di zone montane, operatori e lavoratori del settore agroalimentare operanti 
anche in zone svantaggiate, maggiorenni e che hanno assolto all’obbligo scolastico; 

4. La partecipazione, per gli allievi selezionati, non prevede alcun costo ed alcun onere: il 
programma è interamente finanziato dal PSR Calabria 2014/2020, Misura 1 intervento 01.01.01 
– Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze. 

5. Al termine del percorso formativo gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta e 
superato l’esame finale, conseguiranno un attestato di frequenza conforme a quanto 
disposto dalla Regione Calabria.  

6. I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003. 
 

REQUISITO DI AMMISSIBILITA’ 
I corsi sono aperti a tutti. Per la selezione saranno considerate prioritarie le seguenti accezioni: 
- Agricoltori Professionali. 
- Giovani Agricoltori in età compresa tra 18 e 40. 
- Imprenditori che operano in zone montane. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Il numero massimo di posti è pari a 25 per singola edizione. Nel caso in cui il numero delle domande 
dei soggetti aventi i requisiti, sia maggiore del numero dei posti disponibili, si procederà con una 
selezione attraverso colloqui motivazionali. 
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da esperti all’uopo nominata. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere 
presentata tramite pec: aulinas@pec.it o a mezzo raccomandata o consegna a mano direttamente 
presso la segreteria dell’Associazione Aulinas, sita a Bagnara Calabra (RC) in Via Nazionale, 16 entro 
e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2019. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dell’allievo; 
- la firma dell’allievo; 
- fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo. 

 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione Aulinas. 
 
Bagnara Calabra, lì 11/03/2018. 
 

Il Legale Rappresentante     
           (f.t. Giusy Dato) 


