
 
 

 

MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”  

TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze" 

FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle 

misure 4,6,8,16" 

 

 
 

SEDE LEGALE: Viale Castrense n. 8, Roma tel. 06/70702121 e-mail: segreteria@solcosrl.it 

SEDE OPERATIVA: Via Pignatelli Aragona n.82, Palermo tel. 091/7302837 e-mail: 

segreteria.palermo@solcosrl.it 

 

BANDO DI  SELEZIONE ALLIEVI 

PROGETTO D.I.A.N.A. - Diversificazione Aziendale per le 

Nuove Aziende agricole 

 

 

L'Ente di Formazione SOLCO SRL, accreditato presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Formazione 

Professionale, 

 

VISTO 

 

− Il  Bando Pubblico pubblicato con Prot. n. 24780 del 15/05/2017 per la realizzazione della MISURA 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”  

TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze" 

− FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle 

misure 4,6,8,16" 

− L'allegato 1 al Bando pubblico - Indicazioni tecniche per la gestione degli interventi formativi 

 

indice una selezione mediante pubblica evidenza per la selezione di allievi  da formare nell'ambito del Progetto 

in epigrafe. 

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA FORMATIVA:  

− Analisi del contesto territoriale e identificazione di una strategia produttiva per l'avvio di un'impresa 

agricola orientata alla diversificazione 

− Acquisizione di conoscenze e competenze sui modelli organizzativi orientati alla diversificazione 

aziendale e alla pianificazione strategica 

− Miglioramento del livello di preparazione sugli aspetti economico-gestionali 

− Identificazione di strategie tese a incrementare la redditività aziendale, la produttività e a individuare 

nuovi sbocchi di mercato 

− Acquisizione di competenze e abilità d'uso degli strumenti operativi utili a definire e implementare un 

piano di marketing e comunicazione aziendale 

− Acquisizione di conoscenze degli strumenti operativi previsti dal PSR (2014-2020) 

 

 



 
 

DESTINATARI 

 

Il corso è riservato a n. 20 candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. I destinatari delle azioni formative sono addetti del settore agricolo, alimentare e forestale, i gestori 

del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali; verra data priorità in 

particolare alle seguenti figure: 

• giovani agricoltori sotto i 40 anni 

• start-up 

• beneficiarie di misure del PSR 2014-2020 (misure 4,6,8,16) 

 

2. devono avere un'età di 18 anni compiuti; 

3. devono avere assolto all’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 

4. i cittadini stranieri devono essere in  possesso di regolare permesso di soggiorno.  

5. al momento della formale adesione ad un corso, pena l’esclusione, l’allievo dovrà dichiarare 

obbligatoriamente all’ente di formazione di non avere formalizzato, allo stesso tempo, ulteriori 

richieste di adesione per la stessa Tipologia formativa, presso altri enti beneficiari della misura. 

Si precisa inoltre che verrà data priorità assoluta ai giovani agricoltori beneficiari della misura 6.1 e verrà 

garantita una quota superiore al 30%  dei posti disponibili in favore degli stessi. Secondariamente, i posti 

disponibili saranno destinati ai beneficiari di iniziative di start up nelle zone rurali e ai beneficiari delle misure 

4,6,8,16 del PSR 2014 -2020 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

La durata del corso sarà di ore 115 (110 ore di formazione in aula +15 ore di coaching tecnico individuale) e 

saranno svolti presso la sede di _____________________________________________________________ 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA  

• Imprenditorialità e impresa agricola 14 ORE 

• Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale 12 ORE 

• Modelli organizzativi: tecnologie, processi gestionali e sviluppo nuovi prodotti 24 ORE 

• Il piano strategico aziendale: business plan, piano di marketing e piano di comunicazione  24 ORE 

• Gestione sostenibile delle risorse naturali: promozione dell'agricoltura a basso impatto ambientale  16 

ORE  

• Produzione e utilizzo di fonti di energia alternative 10 ORE 

• Diversificazione e multifunzionalità in azione: il processo di innovazione aziendale - COACHING 

TECNICO INDIVIDUALE 15 ORE 

TOTALE 115 ORE 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

La domanda di ammissione al corso, che si trova allegata al presente bando, redatta in carta semplice e con 

allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire presso la Segreteria 

operativa di Solco srl sita a Palermo in via Pignatelli Aragona n. 82 entro le ore 12.00 del 14/02/2020. Per le 

domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà agli interessati, ricevuta recante la data di 

consegna. L’accertamento dei requisiti ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita 

Commissione.  Nel caso in cui le domande di partecipazione al corso fossero superiori al numero degli allievi 

previsti, una Commissione, appositamente costituita, provvederà alla selezione dei partecipanti attraverso 

una prova scritta ed un  colloquio orale.  



 
 

 

La sede, la data e l’orario delle selezioni, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede della 

Segreteria operativa di Solco srl sita a Palermo in via Pignatelli Aragona n.82.  e sul sito www.solcosrl.it 

Sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive verrà stilata la graduatoria degli 

idonei a frequentare il corso. In caso di parità si darà priorità ai soggetti più giovani. 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA  

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

- Segreteria operativa di Solco srl sita a Palermo in via Pignatelli Aragona n.82.  Telefono 091/7302837 

Mail: segreteria.palermo@gmail.com 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e superato l’esame 

finale, conseguiranno un Attestato di frequenza rilasciato da Solco srl. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOLCO SRL 

SEDE LEGALE: Viale Castrense n. 8, Roma tel. 06/70702121 e-mail: segreteria@solcosrl.it 

SEDE OPERATIVA: Via Pignatelli Aragona n.82, Palermo tel. 091/7302837 e-mail: 

segreteria.palermo@solcosrl.it 

SEDE FORMATIVA 

MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze” TIPOLOGIA 

OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze" 

FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale: beneficiari delle misure 4,6,8,16" 

 

N. Domanda 54250382816 CUP G84119000740009 

 

All’Ente Solco srl 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto D.I.A.N.A. Diversificazione Aziendale per le Nuove Aziende 

agricole 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome)______________________(Cognome_____________________________ 

nato/a a ______________________________________ Prov. di __________ il _________________ 

residente in Via/Piazza  ___________________________________ n. ________ 

Città_________________________________Prov______ CAP ________Telefono________________ 

Cell. _______________________e-mail _________________________________________________ 

Indirizzo a cui inoltrare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): presso 

________________________________________________________________________________

__ 

Via/Piazza _________________________ n.______Città _________________________ Prov ______ 

CAP____________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando per il Progetto D.I.A.N.A. Diversificazione Aziendale per le Nuove 

Aziende agricole MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione 

professionale e acquisizione di competenze” TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 “Formazione e 

acquisizione di competenze" FOCUS AREA 6A "Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e 

forestale: beneficiari delle misure 4,6,8,16" organizzato dall’Ente Solco srl con sede nel Comune di 

______________________. 

DICHIARA 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni corrispondono al vero. 

- A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art 76 dello 

stesso, 

- di non presentare presso altri Enti domanda di partecipazione a corsi equivalenti. 

 

 



 
 

- di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso formativo sarà resa 

nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet. 

Consente il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura selettiva ai sensi 

del D.Lgs n. 196/2003. 

 

documenti da allegare: 

1) Fotocopia del documento di Identità; 

2) fotocopia del codice Fiscale; 

3) copia del titolo di studio o autocertificazione; 

4) copia del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso di questo 

requisito prioritario); 

5) copia della domanda di primo insediamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso di questo requisito 

prioritario); 

6) copia documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne e start up nelle 

zone rurali, addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e altri operatori 

economici che siano PMI operanti in zone rurali. 

 

Luogo e  Data ______________________ 

 

 

FIRMA  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ricevuta per la consegna a mano della domanda di iscrizione ai corsi PSR 2014-2020 da parte di: 

 

COGNOME  _______ NOME ____________________________ _ 

 

per le selezioni al corso gratuito  per  

 

è stata ricevuta in data   __________ _ 

 

timbro e firma dell’ente attuatore     __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMATIVA 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal Codice Privacy come modificato: 

1. La Società informa che il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato secondo principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, è tenuta a fornirLe alcune informazioni 

relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del 

rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e 

modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro 

nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dal Regolamento 

2016/679 e dal Codice Privacy, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso 

conservati e trattati per il periodo necessario alla ricerca dell’occupazione. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare 

anche i dati c.d. “sensibili” da Lei forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di 

attenersi alle richieste della procedura. In particolare, si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie 

convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato 

3. Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata 

accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta, ovviamente, l’impossibilità per La 

Società di prendere in considerazione la sua candidatura 

4. I Suoi dati possono essere comunicati dal Titolare al personale dipendente ed a persone espressamente autorizzate 

al trattamento per finalità funzionali all’attività della Società, ed eventualmente alle Amministrazioni Pubbliche e Soggetti 

Giuridici Privati committenti della Società. 

5. Il Regolamento UE 2016/679 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 

forma chiara e compatibile; 

b)  conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del 

responsabile e dei soggetti o categorie di   soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabile o persona autorizzata; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 

conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; 

d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano 

utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato; 

e) come previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento suindicato , trasferire dati, a Sua richiesta, ad altro Titolare. 

6. Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella 

persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i 

Suoi diritti. 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  

Titolare del TraLamento dei Suoi daM è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella persona del 

suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diriN 

così come previsM dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 

            Firma per presa visione 

 

__________________________ 

 


