
 

 

 

 

 

 
CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014-2022 
Reg (UE) 1305/2013 

 
MISURA M01  

“TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE ED AZIONI DI INFORMAZIONE” 
 

SOTTOMISURA 1.1  
“AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE” 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Bando Di Selezione Per L’iscrizione Ai Corsi Di  Formazione 
Del Catalogo Dell’offerta Formativa 

 
 

 Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Regione Abruzzo; 

 Vista la Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – 
Sottomisura 1.1 – “Azioni di formazione professionale ed acquisizione di 
competenze” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 della Regione 
Abruzzo, 

 Vista la Sezione A della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i 
corsi di formazione proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti 
nel Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione 
dirigenziale del 27/02/2018 e aggiornato con Determina dirigenziale 

DPD022/56 del 18/09/2020,



 Vista la Sezione B della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i  
destinatari dei voucher formativi, i cui elenchi sono stati approvati con 
Determinazione dirigenziali DPD022/104 del 08/09/2021 e DPD022/178 
dell’8/11/2021, 

 
 Visto che il CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA è tra gli organismi di 

formazione che possono erogare i percorsi formativi attivabili con i voucher 
riconosciuti nell’ambito della Misura 1.1. PSR 2014-2022 – Abruzzo. 

 
 

Art.1 - Finalità ed obiettivi 
 

Con la sottomisura 1.1. “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” sono organizzate e realizzate attività di formazione e  
aggiornamento professionale, individuali o collettive, calibrate in funzione di 
specifiche esigenze degli operatori agricoli, forestali e rurali, nonché dei giovani che 
si insediano in un’azienda agricola, o per promuovere lo start-up, al fine di favorire 
l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze. 

 

Art. 2 - Soggetti Beneficiari 
 
Possono partecipare alle azioni di formazione professionale coloro che hanno 
risposto all'avviso emanato dalla Regione Abruzzo sulla Misura 1.1 ed inseriti 
nell'elenco approvato dalla Regione Abruzzo, degli aventi diritto ai voucher per la 
formazione. Possono iscriversi ai percorsi formativi organizzati dal CONSORZIO 
ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA gli imprenditori agricoli e forestali, iscritti alla 
CCIAA, le PMI, i coadiuvanti e dipendenti, iscritti all’INPS, di aziende agricole, 
forestali e di PMI operanti nel territorio rurale, le cui domande di assegnazione dei 
voucher sono state valutate dalla Regione Abruzzo come ammissibili e finanziabili 
approvati con determinazione n. D P D 0 2 2 / 1 7 8  d e l l ’ 8 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  g li elenchi 
sono consultabili sul sito istituzionale regionale: 
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura al seguente link: catalogo-offerta-
formativa�aggiornato-al-2020.pdf (regione.abruzzo.it); 

 

Art. 3 - Catalogo dell'offerta formativa: 
L’Organismo di Formazione CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA  è 
autorizzato dalla Regione Abruzzo ad erogare i seguenti percorsi formativi rivolti ai 
beneficiari dell’art.1 nell'ambito della misura 1.1.: 

 
Focus 
area 

Titolo del Corso Durata 
(in ore) 

Destinatari Importo del 
Voucher per 
partecipante 

2B IMPRENDITORE AGRICOLO 

PROFESSIONALE 
100 Giovani agricoltori e 

imprenditori agricoli per ottenere 

la qualifica IAP. 

Euro 1.610,00 



 
Ciascun ammesso al corso potrà utilizzare il voucher iscrivendosi ad uno o più corsi, 
fino a capienza del voucher riconosciuto. 

 

Art. 4 - Sede di Svolgimento : via F.lli Rosselli n. 29, Avezzano (AQ) 

 

Art. 5 - Modalità di iscrizione: per iscriversi compilare l’Allegato 2 e l’Allegato 3 
unitamente ad una copia di      documento di riconoscimento valido, nelle seguenti 
modalità: 

 
- via mail all’indirizzo:  formazionepsr@afes.it, indicando nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione Sottomisura 1.1. – PSR 2014-2022” 
- oppure consegna a mano presso i nostri uffici all’indirizzo VIA F.LLI ROSSELLI N. 

29, AVEZZANO (AQ): orari di apertura dal lunedì al venerdì 09.00-13.00/14.00-
18.00 

 
 

Art. 6 - Istruttoria delle domande 
Il CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA accerta il mantenimento dei requisiti 
di ammissibilità specificati per i Destinatari dei corsi delle varie Focus Area di 
riferimento indicate al Paragrafo 10 dell’avviso pubblico approvato con 
Determinazione DPD022/35 del 19/11/2019. 
In caso di inesattezze nella compilazione della domanda, potranno essere richiesti 
dei chiarimenti e/o integrazioni, a cui i candidati dovranno dare risposta entro 7 
giorni lavorativi, pena esclusione dalla procedura di selezione. 
Verificata l'ammissibilità delle domande, verranno redatte le graduatorie degli 
ammessi per ogni corso in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Alla fine dell’attivazione del singolo corso è prevista la partecipazione di almeno 15 
allievi. 
Una volta costituita la classe, verranno comunicate le date e gli orari del corso 

2A CORSO PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

ALL’UTILIZZO DEI 

FITOFARMACI 

20 Imprenditori 
agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di 

aziende agricole e forestali 

Euro 330,00 

2A CORSO PER IL RINNOVO DEL 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

ALL’UTILIZZO DEI FITOFARMACI 

20 Imprenditori 

agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di 

aziende agricole e forestali 

Euro 330.00 

2A IGIENE E MANIPOLAZIONE DEGLI 
ALIMENTI 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di 

aziende agricole e forestali e 

aziende forestali partner della 

misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

Euro 330.00 

2A OPERATORE DI FATTORIA 
DIDATTICA 

70 Imprenditori agricoli, 

dipendenti e coadiuvanti di 

aziende agricole e forestali. 

Euro 1.127,00 



prescelto. 
Vi è la possibilità di organizzare più edizioni dello stesso corso come previsto nel 
Catalogo approvato dalla Regione Abruzzo. 
 
Art. 7 - Richiesta informazioni 
Chiarimenti e informazioni, possono essere richieste al CONSORZIO ALTA 
FORMAZIONE E SICUREZZA scrivendo all’indirizzo mail formazionepsr@afes.it oppure 
chiamando il numero di telefono 0863/472153. 

 

mailto:formazionepsr@afes.it

