
 

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

 

     DOMANDA DI ISCRIZIONE

(SCRIVERE IN STAMPATELLO-DOCUMENTO COMPOSTO DA N. 4 PAGINE)

TITOLO  DELL’INTERVENTO:  CORSO  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELLA
QUALIFICA  DI  TECNICO  DEI  PROCESSI  PRODUTTIVI  AGRICOLI  A  FILIERA  CORTA  A  CUI  E’  STATO
ATTRIBUITO IL SEGUENTE CUP D36B19000820009, Codice Repertorio regionale delle professioni Regione Molise: 1.1.1.04,
Livello EQF: 5° Livello. 

ENTE ATTUATORE: Innovation  Consulting-Gruppo Italia Scuole srl  (p.i.v.a./c.f. 01722580709); sede legale: Via Kennedy
n.13, 86037 – Palata (Cb); Tel./fax: 0875472146; e-mail:  segreteria@italiascuole.it; pec-mail: italiascuole@pec.it 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………nato/a il …../…../………………..

a...……………………………………..……(…..) Stato…………………codice fiscale ………………………………………………..

PRESO ATTO CHE
 LA REGIONE MOLISE

-  con D.G.R. n. 438 del 10/09/2018 ha attivato l’Azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020; 

-  con  D.D.  n.  140/2018 del  19/11/2018 la  Regione  Molise  ha  approvato  l’“Avviso pubblico per la  costituzione  del  Catalogo
regionale di offerta formativa”; 

- con D.D. n. 2246/2019 del 3/06/2019 e D.D. n. 2943 del 20-06-2019, la Regione Molise ha ammesso a finanziamento e inserito nel
catalogo regionale il percorso formativo denominato “Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta” della durata di 600 ore;

-  i  requisiti  per  i  soggetti  inoccupati–disoccupati,  da  possedere  al  momento  della  presentazione  della  candidatura  per  la
partecipazione al percorso formativo sono: residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi; essere in stato di
disoccupazione, ai sensi dell’Art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015; non avere in corso partecipazioni ad altri
progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del
Programma Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20;

- i requisiti per i soggetti occupati del settore privato (compresi i lavoratori autonomi) da possedere al momento della presentazione
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo sono: residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno
6 mesi; non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 2014-2020 e
sul PSR Molise 2014-20;

- per gli allievi di nazionalità straniera è necessario essere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e possedere una buona
conoscenza della lingua italiana;
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- per i titoli di studio conseguiti all’estero sono richiesti i seguenti documenti: 

1. Paesi Comunitari e della Confederazione Svizzera: traduzione asseverata del titolo di studio;

2. Paesi Extra-comunitari: dichiarazione di valore del titolo di studio; 

CONSAPEVOLE  DELLE  RESPONSABILITÀ  E  DELLE  PENE  STABILITE  DALLA  LEGGE  PER  FALSE
ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI,  SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76
D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA
-  di essere di sesso

- di avere cittadinanza …………………………………………

- di risiedere in via ………………………………………………………...n…… Comune………………………………………(…..) 
C.A.P………………….

- telefono cellulare………………………………………………………..email……………………………………………………

pec ……………………………………………………………………….

   (se la residenza è diversa dal domicilio)
    
- di essere domiciliato in via ……………………………………………………….n……. Comune………………….……………
(…..)  C.A.P………..……

   

- di far parte del seguente gruppo vulnerabile:

[] Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro,
senza figli a carico;  

[] Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro
e con figli a carico;
[] Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri
componenti adulti nel nucleo);

[] Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri
componenti adulti nel nucleo);

[] Invalido, ma abile al lavoro.

[] Migranti regolare;

[] Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di
settore); 
[] Ex-detenuto;

[] Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;  

[] Altro tipo di vulnerabilità;

[] Nessuna tipologia di vulnerabilità

          
- di essere in possesso del titolo di studio di:

[] Diploma di istruzione secondaria di II grado che 

permette l'accesso all'università: 

………………………………………………………….

[] Qualifica professionale regionale post-diploma 

(IFTS):

………………………………………………………….

[] Diploma di tecnico superiore (ITS): 

………………………………………………………….

[] Laurea di I liv., diploma universitario, diploma 

accademico di I liv. (AFAM): 

………………………………………………………….

[] Laurea magistrale/specialistica di II liv., diploma di 

laurea del vecchio ord. (4-6 anni), diploma accademico 

di II liv.:

………………………………………………………….

[] Titolo  di  dottore  di  ricerca:

………………………………………………………….

- di essere/non essere iscritto al Centro per l’impiego della 
Prov. di ……..

  (barrare opzione esclusa) 

- di essere nella seguente condizione occupazionale:

[] in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non
studia e cerca lavoro);

[] occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è
in C. I. G. ordinaria);

[] disoccupato;

[] inattivo, diverso da studente (ma non per inabilità al lavoro,
o reclusione).
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-  di  svolgere  attività  lavorativa/professionale
autonoma:

[] imprenditore, codice ATECO: 

…………………………………………………………..

[] libera professione ordinistica/non ordinistica,

    specificare eventuale ordine professionale:

…………………………………………… ……………

[] coadiuvante familiare, settore:

 .………………………………………………………………….

  

- motivazioni personali per l’adesione al Corso:
[]  interesse  per  le  discipline
agronomiche/agroalimentari/tecniche-scientifiche;
[]  interesse  per  le  politiche  di  filiera  in  ambito
agricolo/agroalimentare; 
[] interesse per le politiche di filiera in generale;
[] interesse per l’avvio di un’attività imprenditoriale autonoma
nella filiera corta dell’agricoltura;
[]  interesse  per  un  impiego  alle  dipendenze  nel  settore
agricolo/agroalimentare (inclusi industria di trasformazione e
settori di marketing e commercializzazione);
[] interesse per la libera professione o per attività ausiliaria ai
professionisti del settore agronomico;
[] interesse per il  conseguimento,  da parte dei produttori  di
settore, di marchi e certificazioni della qualità, nel rispetto di
linee  guida  e  disciplinari,  afferenti  il  settore
agricolo/agroalimentare della filiera corta;
[] interesse per le politiche in ambito agricolo/agroalimentare,
promosse dalla UE, dal Mipaaf, dalla Regione Molise, dagli
EE.LL., dai GAL. 
  

- di essere occupato presso l'impresa

ragione sociale                                                                                                

             via/piazza                                        numero  civico |_|_|

comune                                                         

prov.                      Qualifica:  []direttivo;  []quadro impiegato;

[]operaio, subalterno e assimilati;

con la seguente tipologia contrattuale:       

[] Contratto a tempo indeterminato; 

[] Contratto a tempo determinato; 

[] Contratto di apprendistato;
[] Contratto di somministrazione; lavoro occasionale;

[] Co.co.co/co.co.pro;
[] Lavoro a domicilio;

- di prendere visione della seguente tabella riepilogativa:

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DEI PROCESSI
PRODUTTIVI AGRICOLI A FILIERA CORTA – partecipanti max 15 Discenti 

Obiettivi Il tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta è in grado di sovrintendere ai processi di produzione agricola

“a filiera corta”, dalla programmazione, all’esitazione sul mercato dei prodotti, gestendo le attività di pianificazione

operative,  produzione  agricolo-zootecnica,  trasformazione  dei  prodotti  agricoli  in  alimenti,  monitoraggio  delle

qualità e preparazione dei prodotti per la vendita e la spedizione.
Destinatari I  destinatari  del  percorso  formativo,  sono  individuati  tra:  Cittadini  maggiorenni  italiani con  diploma  di

istruzione secondaria superiore;  Cittadini maggiorenni di uno degli stati membri dell’Unione Europea, in

possesso di titoli di studio che, se non conseguito in Italia, sia equipollente a quello indicato per i cittadini italiani;

Cittadini  maggiorenni extra-comunitari  residenti in Italia,  in  regola con le  normative vigenti  in materia di

permesso  di  soggiorno;  per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  sono  richiesti  i  seguenti  documenti:  Paesi

Comunitari della Confederazione Svizzera: traduzione asseverata del titolo di studio (consiste in una traduzione che

viene resa ufficiale con giuramento da parte del traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace, notaio); Paesi extra-

comunitari: dichiarazione di valore del titolo di studio (la dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla

rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il

titolo); Avere la capacità di espressione e comprensione orale e scritta della lingua italiana , valutata attraverso

appositi test d’ingresso. Sostanzialmente, la selezione del discente, a seguito della verifica documentale, e delle

competenze acquisite, avverrà anche in relazione alle motivazioni che inducono lo stesso alla scelta del percorso

formativo, specie in caso di surplus di domande.

Indennità di
frequenza

Per i destinatari inoccupati - disoccupati, è prevista una corresponsione di “indennità di frequenza” quantificata

in € 3,00 (euro tre/00) a titolo di rimborso spese per ciascuna ora di formazione effettivamente frequentata, erogata

al termine dell'attività, a condizione che l’allievo abbia frequentato almeno l’80% delle ore complessive previste

per l’intervento formativo.



Durata 600 (seicento) ore

Teoria 240 ore, presso: Sede Accreditata in Via Kennedy n.13, 86037 – Palata (Cb). 

Stage 360 ore, presso Struttura esterna convenzionata.

Eventuali modifiche e/o variazioni apportate nell’ambito didattico e/o organizzativo, saranno preventivamente concordate ed 
autorizzate dalla Regione Molise ed accettate dal Discente in modo incondizionato.
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e al  General Data Protection Regulation, Regolamento(UE) n.
2016/679, si comunica che i dati forniti saranno utilizzati per la registrazione e partecipazione al corso, per fini statistici e per
informazioni sulle attività di formazione.
I  dati  verranno trattati  su  carta  e  con supporti  informatici  e  verranno comunicati  all’Ente  finanziatore  e  alle  aziende
interessate allo stage. I dati non saranno diffusi e verranno trattati dalla segreteria e dall’ufficio amministrativo. 

Firma per presentazione della domanda di iscrizione, per presa visione ed accettazione del documento, per autorizzazione al
trattamento dei dati personali

in stampatello

NOME: _____________________________________________ - COGNOME: _________________________________________

firma autografa leggibile, per esteso

_______________________________________________

                                        

Documenti allegati:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. codice fiscale (tessera sanitaria);
3. copia attestazione titolo di studio (per l’iscrizione è previsto almeno il Diploma di istruzione secondaria di II grado che

permette l'accesso all'università);
4. curriculum vitae con firma e data;
5. per i disoccupati  : Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), rilasciata dal Centro per l’Impiego (CPI) competente per

territorio.  

Invio della documentazione:
1. inviare la presente DOMANDA DI ISCRIZIONE debitamente COMPILATA e SOTTOSCRITTA, corredata di TUTTI I

DOCUMENTI sopra indicati;
2. si prega di procedere alla scansione (formato PDF) di tutta la documentazione occorrente, di “comprimere” il tutto in

formato “ZIP” o similare;
3. inviare la documentazione completa all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): italiascuole@pec.it ;
4. in caso di assenza di indirizzo PEC personale per l’invio della documentazione, il candidato può avvalersi dell’assistenza di

un  professionista  abilitato  all’esercizio  della  professione  di  avvocato,  commercialista,  revisore  contabile,  ragioniere,
agronomo, perito agrario, agrotecnico; in alternativa può avvalersi  di  centri specializzati  per i  servizi  di  patronato e/o
assistenza fiscale. 
In tal caso, il mittente deve specificare che l’invio è eseguito per conto del proprio assistito, il quale intende iscriversi al
Corso. 
N.B. la consegna a mano della documentazione non è allo stato attuale consentita, causa emergenza sanitaria “Covid-19”,
salvo eventuali e diverse disposizioni che saranno rese note. 

Innovation Consulting-Gruppo Italia Scuole srl, p.i.v.a./c.f. 01722580709; Tel./fax: 0875472146; e-mail:  segreteria@italiascuole.it;
pec-mail: italiascuole@pec.it 
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