
P.S.R. Campania 2014 – 2020 

Misura. 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

Tipologia d’intervento 1.1.1 

Procedura di gara n.: DRD 145 del 01/08/2017 Proc. 2478/A/17 

Operatore Economico: Essenia UETP SRL Lotto 2 SA 

AVVISO n.1 del 07/02/2019 

Nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura.01 “Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione”, tipologia d’intervento 1.1.1. Essenia UETP SRL realizzerà n. 2 interventi di 
formazione di n. 100 ore nel 1° semestre del 2019. 

Si tratta di azioni formative volte a favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle 
competenze dei giovani agricoltori nell’ambito del sistema di gestione manageriale 
dell’azienda agricola e forestale. 

Gli interventi formativi sono: 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

TITOLO SEDE 

Competenze 
manageriali necessarie 
alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori 

 63 SA - Gestione 
manageriale dell’impresa 
agricola 

SALERNO  

Competenze 
manageriali necessarie 
alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori 

65 SA - Gestione 
manageriale dell’impresa 
agricola 

TEGGIANO 



Destinatari 

I destinatari sono prioritariamente: giovani agricoltori che si insediano in azienda per la 
prima volta beneficiari dell’aiuto di cui alle Misure 06 e 04 TI 6.1.1, 4.1.2  del PSR Campania 
2014/2020 (inseriti nelle graduatorie definitive) e imprenditori agricoli (di età compresa tra 
18-40 anni). 

Modalità di presentazione delle domande 

Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line 
accessibile dal link www.psrmisura-m1.regione.campania.it Le istanze stampate devono 
essere consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità a Essenia UETP SRL - Via Sabato Visco n.24/A - 84131- 
Salerno, il lunedì ed il mercoledì dalle ore alle ore 9, 30 alle ore 12 e il martedì ed il giovedì 
dalle ore 15 alle ore 17. Al fine di velocizzare le procedure di inizio attività, ai partecipanti 
potranno essere richiesti documenti/certificazioni integrative. 

Modalità di selezione 

La partecipazione al corso è prevista per min.15- max.20 persone. Sarà data priorità ai 
beneficiari delle Misure, 06 e 04 TI 6.1.1, 4.1.2  del PSR Campania 2014/2020. A parità di 
punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo della domanda.  

Durata e struttura 

Gli interventi formativi hanno una durata di 100 ore divise tra teoria e pratica. Saranno 
realizzate più visite di studio della durata di uno o più giorni. Il tempo dedicato alle visite 
non sarà superiore al 50% della durata del corso. Le visite di studio sono viaggi organizzati 
per approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso. 

Attestato 

Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive 
previste e superato con esito positivo l’esame finale verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

Termine presentazione domande 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 05/03/2019 entro le ore 12. I corsi 
partiranno solo al raggiungimento del numero previsto e secondo le esigenze aziendali, 
dopo le necessarie autorizzazioni. 

La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia dei contributi M01 del PSR 
Campania 2014/2020 – FONDI FEARS  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Essenia UETP SRL ai numeri 089 330973. Referente di 
progetto Dott.ssa Giovanna Pisani. 

 

                            Il legale rappresentante 
                   Dott.ssa Giovanna Palumbo 

 

http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it/
http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it/



