
Allegato A 

P.S.R. Campania 2014 - 2020  
Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

Tipologia di intervento 1.1.1 

Procedura di gara n.:  2478/A/17 del  09/07/2018 

 Operatore Economico:  Intelliform S.p.A. Lotto 2 AV 

Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione”, tipologia di intervento 1.1.1. l’O.E.  realizzerà n.  1 interventi di 
formazione di 100 ore nel periodo novembre 2019/Gennaio 2020.  

Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di accrescere le competenze di tipo 
gestionale, con particolare riferimento alle specificità produttive, alle condizioni di 
mercato e alla gestione dell’impresa agricola. 

Gli interventi formativi previsti sono: 
COD. 

CORSO 
AMBITO DI INTERVENTO TITOLO SEDE 

64 AV Competenze dei giovani 
potenziali beneficiari delle 
misure del psr Campania per 
introdurre sistemi di gestione 
manageriale dell’azienda 
agricola e forestale con 
particolare riferimento allo 
sviluppo dell’impresa agricola 
sociale. 

Gestione 
manageriale 
dell’impresa agricola 

Comune di 
Montefusco, 
piazza castello 1 
-  (AV) 

Destinatari 
Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta beneficiari dell’aiuto di 
cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori 
agricoli (di età compresa tra i 18-40 anni)già insediati;  

Modalità di presentazione delle domande 
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line 
accessibile dal sito http://psrmisura-m1.regione.campania.it/. Le istanze stampate e 
firmate devono essere inviate a mezzo PEC psragricoltura@cert.intelliform.it oppure 
consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità nella sede di Intelliform S.p.A. – Intelliform S.p.A. – viale 
della Costituzione 1 isola F1 CDN, Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dove si provvederà a protocollarle. 
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Modalità di selezione 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di 
partecipanti previsti (20), l' Operatore Economico procederà alla valutazione delle 
istanze per la stesura della graduatoria di merito. A parità di punteggio, prevarrà il criterio 
dell’ordine di protocollo di arrivo.  

Durata e struttura 
Gli interventi formativi hanno una durata di 100 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento 
formativo possono essere realizzate una o più visite di studio della durata di uno o più 
giorni.   

Attestato  
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive 
previste e superato con esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di 
frequenza.  

Termine presentazione domande 
Il termine per la presentazione delle domande è 30 settembre alle ore 13.00. 

La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia dei contributi della 
misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI FEASR 

Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Intelliform S.p.A. al seguente numero 08118160565 

Napoli, 05/08/2019 Il legale rappresentante 


