
 

  

 

AMMINISTRAZIONE SETTORE AGRICOLO 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel 
settore agroalimentare. Corso Codice Siform2 1006841 finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 1840/IFD/2018 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il focus del percorso formativo verterà su concetti fiscali ed 
amministrativi per accrescere nell'allievo la consapevolezza che la 
competitività e la redditività di un'azienda agricola dipende da una 
corretta conoscenza e applicazione delle competenza in ambito fiscale 
e amministrativo per la corretta gestione dei costi e delle normative di 
settore che oggi consentono al "contadino" di trasformarsi in 
"imprenditore agricolo" in grado di esercitare attività agricola e le 
multifunzioni aziendali. 
La figura professionale in uscita acquisirà competenze necessarie a: 
comprendere e operare nel contesto socioeconomico sul territorio di 
riferimento; opportunità di utilizzo delle risorse economiche aziendali 
e dei fondi da politiche nazionali e comunitarie; formazione del 
capitale umano nel settore di riferimento. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO  
L'impresa e l’imprenditore agricolo, obblighi previdenziali e contratti 
di lavoro agricolo, obblighi fiscali/amministrativi, obblighi 
ambientali, sicurezza e igiene alimentare (la gestione dei 
fitofarmaci), sicurezza sui luoghi di lavoro, accoglienza iniziale e 
bilancio delle competenze. 

DESTINATARI E REQUISITI 
- numero dei destinatari: massimo 15 allievi (di cui almeno 8 donne) 
- requisiti di accesso:  
• stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente 

comprovato dalla scheda professionale rilasciata dal centro 
dell’impiego di riferimento territoriale. 

• residenza nella Regione Marche 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
- la domanda va spedita a mezzo raccomandata A/R oppure 
consegnata a mano agli uffici del CAT Confesercenti Macerata srl, via 
Giovanni XXIII n.45, 62100 Macerata OPPURE CESCOT Ancona, via 
Goldoni, 2, 60019 Senigallia AN 
- le modalità di reperimento del modello di domanda: 
www.confesercentimc.it 
- la scadenza di presentazione domande: 30/09/2019 
- gli eventuali motivi di esclusione: la domanda è stata spedita oltre i 
termini, il soggetto non possiede i requisiti previsti dal bando. 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
- la durata complessiva del corso: 100 ore 
- le modalità di attuazione: lezioni frontali 
- il periodo di svolgimento: dal 21/10/2019 al 31/12/2019 
- la sede formativa: Senigallia, via Goldoni, 2 

PER INFORMAZIONI 
Contattare in orario d’ufficio il Cat Confesercenti Macerata srl a 
Macerata in Via Giovanni XXIII 45 ai seguenti numeri: 0733240962 
oppure 0733291344 oppure 3665314711 
Contattare Cescot Ancona a Senigallia in via Nicola Abbagnano, 3 al 
seguente numero: 07164753 

cescotmc@yahoo.it 
www.confesercentimc.it 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 
75% del monte ore previsto, sarà rilasciato attestato di frequenza ai 
sensi della LR 16/1990 in AMMINISTRAZIONE SETTORE AGRICOLO 
TE5.19.1.1 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande pervenute di soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti sia superiore al numero dei posti disponibili, si 
procederà alla selezione secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 
802/12. La selezione prevede: 
- Prova scritta (cultura generale) 
- Colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla 

partecipazione e curriculum vitae. 
I candidati verranno convocati a mezzo mail e/o telefono e dovranno 
presentarsi muniti di documento d’ identità e proprio CV a Senigallia, 
via Rosmini, 22/B nel giorno 11/10/2019, ore 9,30. 
La mancata partecipazione alla selezione farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso. 

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO 


