Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Regione Calabria
- Misura di riferimento: 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- Intervento di riferimento: 01.01.01 Sostegno alla formazione professionale e azioni
nalizzate all’acquisizione delle competenze
- Titolo e descrizione progetto:
Verranno realizzati i seguenti percorsi formativi: Un percorso formativo denominato IAP: IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 150 ORE (“Progetto formativo che comprende corso per l’acquisizione delle qualiche e competenze
professionali richieste ai “giovani agricoltori” che si insediano in azienda (150 ore); Un percorso formativo denominato COMPETITIVITA’ E PROMOZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE di 40 ore che intende offrire ai corsisti nuovi sbocchi
professionali nei settori agricoli. Un percorso formativo di 40 ore denominato “DIVERSIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE” in cui gli utenti sono chiamati ad acquisire le seguenti competenze: azioni di coltura, commercio,
normativa vigente, e-commerce.
Un Workshop denominato “SVILUPPO RURALE E SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE” di n. 6 ore ed 1 Workshop denominato “LOGISTICA, SICUREZZA E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE AGRICOLE” di n. 6 ore progettato al ne di
favorire lo scambio di esperienze e di nozioni sul tema del Miglioramento dei sistemi di gestione delle imprese agricole e di illustrare gli strumenti messi a punto dalla normativa vigente per migliorare la performance dello sviluppo rurale e
del mercato agroalimentare nella programmazione e gestione delle misure dello sviluppo rurale. L’intervento infatti attiva il trasferimento di competenze attraverso l’avvio di sessioni speciche rivolte a raggiungere obiettivi formativi concreti
per diversi gruppi target e concorre alla riduzione della frammentarietà dell’offerta formativa e di trasferimento di conoscenze e limitare la debolezza intrinseca che la frammentarietà e lo spontaneismo possono generare, da cui è nata
l'esigenza di una buona pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso tutti i canali comunicativi e dunque anche attraverso il sito web della cooperativa .

- Le nalità e i risultati dell'operazione:

Il progetto mira all’erogazione di un sistema formativo strutturato, organico e di qualità a favore degli addetti dei settori

agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in aree rurali. Ciò al ne offrire un’offerta formativa in grado di trasferire conoscenze e consentire un'adeguata formazione agli
operatori economici delle aree rurali.

- Sostegno nanziario ricevuto dall’Unione (€): € 53.947,80
Iniziativa finanziata dal Feasr
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
Autorità di gestione PSR 2014/2020 - Regione Calabria

