Sono aperte le iscrizioni al corso di Formazione Professionale per:

“Amministrazione del Settore Agricolo” – B/AI
Cod. Reg. TE 5.19.1.1 – Cod. Siform 2 1006966
Finanziato dalla Regione Marche – POR MARCHE F.S.E. 2014/2020 – Asse I - P. Inv. 8.1 – R.A. 8.5
Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi nel settore agroalimentare –
Approvato con D.D.PF n° 1840 del 27/12/2018
Soggetto
Proponente:

Accademia della Natura srl cr
•

Sede Legale : Via G. Ricci, n. 17 – 64018 - Tortoreto Lido (TE)

• Sede Operativa: Via Potenza, n. 55 - 63039- San Benedetto del Tronto (AP) -Via F. Egidi, n. 77- Fermo (FM)
Finalità
del
corso e figura
formata:

L’ente formativo Accademia della Natura, attraverso il seguente intervento formativo mira all’obiettivo di trasferire
tutte quelle competenze legate alla gestione aziendale, tramite l’utilizzo di strumenti di analisi di gestione
economica, strumenti di analisi di gestione aziendale e tecniche e strategie di commercializzazione dei prodotti
agricoli. Il fine è quello di far crescere il bagaglio professionale degli operatori agricolo-forestali, in modo di
rispondere più efficacemente sia nei confronti delle aziende alla ricerca di personale altamente qualificato in
termini di conoscenza teorica e pratica del settore di appartenenza che di sviluppo e crescita di medie e piccole
aziende che potrebbero rispondere in termini di efficacia, nell'ambito della produzione e commercializzazione di
prodotti di eccellenza del comparto stesso.

Destinatari
Requisiti:

Quindici partecipanti – disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche.

e

Presentazione
delle
domande:

Le domande di partecipazione valide saranno esclusivamente quelle fornite dall’ente formativo Accademia della
Natura, reperibili presso le sedi operative di Porto d’Ascoli e di Fermo. Dovranno essere presentate tramite:
1. Raccomandata con ricevuta di ritorno ad uno degli indirizzi operativi indicati nel bando
2. Presentazione brevi manu presso le stesse strutture operative.
Entro e non oltre la data del 30 Settembre 2019.

Titolo
Rilasciato:

Alla conclusione del percorso formativo l’allievo conseguirà l’attestato di Abilitazione riconosciuto dalla Regione
Marche ed avente valore sul territorio nazionale per il settore di Amministrazione del Settore Agricolo

Sintesi
programma
didattico:

Amministrazione e gestione dell’impresa agricola; il Fabbisogno Finanziario e la Pianificazione Economica;
Strategie di Marketing e politiche commerciali; Il regime fiscale delle imprese agricole.

Selezione
partecipanti:

Qualora le domande pervenute, previa valutazione delle competenze in entrata dei discenti, siano superiori al
numero previsto di 15 allievi, l'ente formativo procederà alla selezione, predisponendo un questionario a risposta
multipla incentrato sui temi del settore di riferimento, seguito da un colloquio orale, al fine di valutare l'idoneità
psico-fisica dei partecipanti.

Durata
e
modalità
di
svolgimento:

Le lezioni avranno uno svolgimento pomeridiano, per un totale di tre appuntamenti settimanali, per un totale di
100 ore formative. L’allievo maturerà il diritto a conseguire l’attestato finale, al raggiungimento del 75% del totale
delle ore formative.

Per info:

Accademia della Natura: Tel. 0861/786411 – 339/7992915
www.accademiadellanatura.it / accademiadellanaturasrl@pec.it

/

Il corso è completamente gratuito

info@accademiadellanatura.it

/

