
 

ECIPA Siracusa, ente di formazione della CNA Siracusa, con esperienza pluriennale nel settore 

della formazione, accreditato presso la Regione Siciliana con codice accreditamento AH0127 

organizza secondo la normativa vigente in materia,  

 
Corso di formazione professionale per 

Capo Azienda  

del settore agricolo agro-alimentare e forestale 

N. 2016/CL/0622 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo del presente intervento formativo è di qualificare giovani agricoltori insediati ai sensi della 

Misura 112 del P.S.R. 2007/2013 Regione Sicilia o che vogliono insediarsi ai sensi della Misura 6.1 P.S.R. 

2014/2020 Regione Sicilia, ma anche imprenditori agricoli ed agro-alimentari, lavoratori agricoli, compresi i 

coadiuvanti familiari. Trasmettere attraverso la formazione in aula e in azienda adeguate conoscenze del 

mondo imprenditoriale agricolo, con particolare riferimento alle caratteristiche di gestione dell’ azienda 

agricola, assicurando ai futuri “Capo azienda” una preparazione consona a facilitargli il loro inserimento 

all'interno delle rispettive realtà lavorative, favorendo nonché l'ammodernamento nella conduzione 

aziendale e la competitività delle aziende stesse. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

L’intervento formativo in oggetto è rivolto a 20 soggetti che intendono conseguire le competenze 

professionali di "Capo Azienda", nonché agli imprenditori agricoli insediati o in attesa di insediamento che 

devono acquisire le capacità professionali per accedere agli aiuti del P.S.R Regione Sicilia. Verrà dato ampio 

spazio alle pari opportunità di genere. 

 

TIPOLOGIA DI CORSO 

Corso Libero ai sensi del D.D.G. 2180 del 23/07/2003 con autorizzazione dell’Assessorato Regionale 

formazione, Regione Siciliana, prot. 38978 del 07/07/2016.  

L’iscrizione e la partecipazione al corso è subordinata al versamento della quota di partecipazione pari ad € 

500,00. 

Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato: 

 con bonifico bancario sul c/c intestato a: ECIPA Siracusa– Banca UniCredit Iban:  

IT09I0200817111000102126249 specificando come causale: “quota d’iscrizione al corso CAPO 

AZIENDA IN AGRICOLTURA”n.2016/CL/0622 

 Presso la sede di ECIPA Siracusa sita a Siracusa in via Vincenzo Statella n. 32. 

L’importo indicato  è esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo il modello disponibile sui siti 

www.cnasr.it e www.ecipasiracusa.org, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste.  

L’allievo dovrà, all’atto dell’iscrizione, produrre la seguente documentazione: Il candidato dovrà apporre in 

calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

http://www.cnasr.it/


 

 Domanda di partecipazione  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio; 

 Copia del bonifico (solo per coloro che avranno effettuato il pagamento della quota d’iscrizione a 

mezzo bonifico)  

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve pervenire al seguente indirizzo:  Ecipa 

Siracusa Via V. Statella n. 32. 96100 Siracusa. 

In caso di trasmissione a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: ECIPA Siracusa, via Carso n. 33 96100 

Siracusa. 

L’inizio delle attività corsuali è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora il numero di domande pervenute superi il numero di posti a disposizione, saranno prese in 

considerazione solamente le richieste, complete della relativa documentazione, pervenute fino a 

concorrenza dei posti disponibili. 

Le ulteriori richieste potranno essere inserite per la realizzazione del successivo corso su espressa 

indicazione del richiedente.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria, il numero massimo di assenze permesse è pari a 20 ore, pari al 10% delle ore 

complessive del corso.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

Attività d’aula: 3 gg/settimana per 5 ore al giorno.         

SEDE DEL CORSO 

Siracusa (SR) – Via Vincenzo Statella n. 32 - Stage: presso aziende del settore della Provincia di Siracusa. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A conclusione del percorso formativo, previo l’espletamento di una prova d’esame, verrà rilasciato un 

CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE. 

 

RIFERIMENTI 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad ECIPA Siracusa, Via Carso n. 33 – Siracusa, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Recapiti: Telefono 0931.64299 (int. 5) – 0931.417035, Fax: 

0931.21617, indirizzo mail: ecipa@cnasr.it, siti internet: www.cnasr.it - www.ecipasiracusa.org. 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo 

 

 

mailto:ecipa@cnasr.it
http://www.cnasr.it/

