
 

 
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  

ASSE 1 – Occupazione 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 

 

 

IL BANCO PER IMP-ARARE *PONENTE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza 

DESTINATARI  

Numero  30 giovani disoccupati, residenti in Liguria,  tra i 18 e i 29 anni di 

età in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- licenza  di  scuola  tecnica  agraria  

- diploma  di  scuola  media  superiore  professionale  agraria  

- diploma  di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o 

tecnico) ad indirizzo agrario  

- qualifica professionale  agraria/qualifica  professionale  per  l'agricoltura  

- laurea  triennale o magistrale  in  scienze agrarie ed equipollenti. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

(*)Per lo status di disoccupazione si fa riferimento a quanto disciplinato dal 

combinato disposto del DL. 4/2019 e s.m.i e D.Lgs 150/2015.  

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 

198/2006 (pari opportunità)  

È prevista una riserva pari al 20% del totale a favore delle donne. 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il percorso di formazione è mirato all’acquisizione di competenze sia tra-

sversali, necessarie all’esercizio del ruolo di imprenditore agricolo o di lavo-

ratore autonomo nel campo agricolo, sia di natura tecnica, finalizzate alla 

redazione di piani per la creazione o la gestione d’impresa a valere su misu-

re del PSR Liguria 2014 – 2020. 

MERCATO DEL LAVORO 
Il percorso di formazione è mirato alla creazione di una nuova impresa agri-

cola. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di 

iscrizione dai siti www.villaggio.org, www.genova.coldiretti.it, 

www.laspezia.coldiretti.it, www.inipanordovest.it 

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative 

sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata: 

- Presso la sede di Coldiretti Imperia, Via L. Acquarone 8 Imperia (IM) – 

orario sportello: giovedì 9-13, a partire dal 1 giugno 

- Presso la sede di Coldiretti Imperia, C.so O. Raimondo 43 Sanremo 

(IM) – orario sportello: martedì 9-13 a partire dal 15 maggio. 

- Presso la sede di Coldiretti Savona, Piazza Aicardi  5 – Finale Ligure 

(SV) – orario sportello: lunedì 9-13 a partire dal 15 maggio 



In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la doman-

da di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta 

di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: coltivailtuofutu-

ro@villaggio.org. 

In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscri-

zione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto 

la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale 

dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla 

stessa e allegando la copia del documento di identità. 

 

Iscrizioni:  

Riapertura dal 12 agosto 2021 alle ore 12.00 del 30 set-

tembre 2021 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata: 60 ore  

Moduli:  

1) Il PSR e le opportunità per i giovani (20 ore): Azienda agricola: ruo-

lo dell’imprenditore agricolo, PSR Regione Liguria: articolazione e 

declinazione in misure 

2) Dall’idea al piano di impresa (40 ore): Creazione di impresa, Busi-

ness Plan, Analisi delle componenti organizzative e tecnico-

produttive del Piano 

Nota: i 30 allievi selezionati dovranno frequentare entrambi i moduli e sa-

ranno suddivisi in. 5 percorsi con n.6 partecipanti ciascuno.  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

L’impegno settimanale sarà mediamente di 5 ore due volte alla settimana. 

Assenze massime consentite: 10% 

 

Sedi Formative:  

Coldiretti Savona - Albenga (Sv), Regione Massaretti 30/4  

Coldiretti Imperia - Imperia (IM), Via L. Acquarone 8  

 

In caso di necessità legata all’emergenza sanitaria la formazione sarà svolta 

a distanza 

STAGE Non previsto 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 
Non previste 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO È subordinata al superamento delle prove di selezione 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

- licenza  di  scuola  tecnica  agraria  

- diploma  di  scuola  media  superiore  professionale  agraria  

- diploma  di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o 

tecnico) ad indirizzo agrario  

- qualifica professionale  agraria/qualifica  professionale  per  l'agricol-

tura   

- laurea  triennale o magistrale  in  scienze agrarie ed equipollenti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Nessuna 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Nessuno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE La commissione di selezione sarà composta da n.3 membri:  



- coordinatore di progetto con esperienza di consulenza e formazione in am-

bito agricolo 

- esperto con competenze sui differenti comparti del settore agricolo 

- esperto consulente in avvio e gestione di impresa nel settore agricolo 

 

SEDE DELLE PROVE 

Coldiretti Savona - Albenga (Sv), Regione Massaretti 30/4  

Oppure 

Coldiretti Imperia - Imperia (IM), Via L. Acquarone 8  

A seconda della provenienza territoriale del maggior numero di candidati 

 

In caso di necessità legata all’emergenza sanitaria le prove saranno svolte a 

distanza 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

N° 2 prove: 

– prova scritta sotto forma di test volta a valutare la predisposizione 

all’autoimprenditorialità (motivazione, concretezza e sostenibilità dell’idea 

imprenditoriale) 

– colloquio individuale mirato a individuare le caratteristiche personali, le atti-

tudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali competenze già ac-

quisite, in relazione agli obiettivi del percorso. 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 

DEI CANDIDATI E DI COMUNI-

CAZIONE DEGLI ESITI DELLE 

PROVE 

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte 

possano partecipare alle prove di selezione. Gli verranno avvisati via e-mail con 

richiesta di risposta.  

In caso di mancata risposta i candidati saranno sollecitati telefonicamente e, se 

irreperibili, avvisati via telegramma all’indirizzo indicato in sede di iscrizione. 

Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio delle 

attività di formazione avverrà tramite affissione in bacheca presso le sedi forma-

tive e tramite pubblicazione sui siti www.villaggio.org, www.genova.coldiretti.it, 

www.laspezia.coldiretti.it, www.inipanordovest.it 

PROVA SCRITTA 
Test volto a valutare la predisposizione all’autoimprenditorialità (motivazione, 

concretezza e sostenibilità dell’idea imprenditoriale) 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

La commissione di selezione definirà, in funzione dei risultati conseguiti nelle 

prove scritte, il numero di persone da ammettere al colloquio.  

Il colloquio sarà individuale e mirato a intercettare le caratteristiche personali, le 

attitudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali competenze già ac-

quisite, in relazione agli obiettivi del percorso. 

VALORI PERCENTUALI ATTRI-

BUITI ALLE PROVE 

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due tipologie di prove 

(presumibilmente: test attitudinale 30%; colloquio motivazionale 70%) 

ULTERIORI CRITERI DI AMMIS-

SIONE AL CORSO 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione”  
Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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