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BANDO SELEZIONE PARTECIPANTI 
WORKSHOP 

 
Oggetto: Workshop formativi/informativi- 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 delle domande 
per la partecipazione ai workshop finanziati 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 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
per l’adesione ai seguenti workshop, della durata complessiva di 8 ore (in modalità online), da svolgersi 
in un periodo compreso tra febbraio e marzo 2021. 
 
Elenco Workshop 

WORKSHOP MODALITA’ DURATA ORE 
Discussione e disseminazione di innovazioni di 
prodotto/processo/organizzative aperti a tutte le imprese rurali 

On line 8 

Ambiente e sviluppo rurale, ivi incluse le tematiche relative alla gestione 
delle aree natura 2000, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare 
e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone 
rurali 

On line 8 

Cambiamenti climatici e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori 
agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI 
operanti nelle rurali 

On line 8 

Innovazione e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti 
nelle zone rurali 

On line 8 

Gestione del rischio, fondi mutualistici aperti alle aziende agricole On line 8 

Composizione delle filiere produttive, aperti alle aziende agricole e 
agroalimentari, ed alle PMI operanti nelle zone rurali del commercio e 
turismo 

On line 8 

Conoscenza dei mercati delle produzioni agroalimentari e sviluppo 
funzioni commerciali, logistiche e di vendita, aperti alle aziende agricole 
a agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali 

On line 8 

Strumenti di sostegno all’iniziativa di impresa extra - agricola, aperti alle 
aziende agricole, alle PMI operanti nelle zone rurali, ivi incluse le aziende 
della filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione 

On line 8 

Multifunzionalità delle aziende agricole e diversificazione extra - agricola 
dell’economia rurale, aperti alle aziende agricole e forestali e PMI 
operanti nelle zone rurali 

On line 8 

Certificazione dei prodotti alimentari, regimi di qualità dei prodotti 
agricoli ed alimentari e benessere animale aperti alle aziende agricole e 
agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali 

On line 8 

Sistemi di implementazione della filiera corta, associazionismo dei 
produttori primari aperti alle aziende agricole e agroalimentari ed alla 

On line 8 
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PMI operanti nelle zone rurali 

Accesso ai bandi e procedure di attuazione, monitoraggio e controllo ed 
obblighi derivanti dall’attuazione interventi del Programma di Sviluppo 
Rurale, aperti alle aziende agricole, alimentari e forestali, ai gestori del 
territorio ed alle PMI operanti nelle zone rurali 

On line 8 

 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
1. I moduli saranno effettuati nel periodo Febbraio e Marzo 2021; 
2. I workshop saranno svolti totalmente online attraverso la piattaforma di formazione a distanza 

dell’Associazione Aulinas;  
3. I destinatari dei workshop sono: agricoltori e lavoratori delle aziende agricole in zone montane, 

lavoratori delle aziende agricole e zootecnici anche di zone montane, operatori e lavoratori del 
settore agroalimentare operanti anche in zone svantaggiate, giovani agricoltori che avviano una 
nuova azienda agricola, operai agricoli e forestali, conduttori superfici forestali, gestori del 
territorio in zone rurali, PMI operanti in zone rurali, conduttori di superfici forestali; PMI nelle 
zone rurali del comparto agroenergie e energie rinnovabili; PMI comparto agroalimentare; 
gestori del territorio in zone rurali; PMI in zone rurali operanti nella filiera forestale (produzione 
forestale, prima trasformazione); 

4. La partecipazione 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 workshop sarà rilasciato un “Attestato di Frequenza”. 
 

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 
Ogni workshop, composto da minimo 25 partecipanti, sarà avviato al raggiungimento di tale numero 
minimo. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere 
presentata tramite mail: info@aulinas.org o a mezzo raccomandata o consegna a mano 
direttamente presso la segreteria dell’Associazione Aulinas, sita a Bagnara Calabra (RC) in Via 
Nazionale, 16. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali del partecipante; 
- la firma del partecipante; 
- fotocopia di un documento in corso di validità del partecipante. 

 
 
Bagnara Calabra, lì 11/01/2021. 
 

Il Legale Rappresentante     
           (Giusy Dato) 
 


