
 
 
 
 
 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale 
Servizio 1 “Programmazione degli interventi in materia di Formazione Professionale e 

Formazione permanente e continua” 
 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 
Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana 

AVVISO N. 33 "Formazione per la creazione di nuova occupazione – 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020" 

 

PROGETTO 

 La valorizzazione del marchio agroalimentare: dal controllo qualità alla tutela del consumatore 

SOGGETTO PROPONENTE: FMTS FORMAZIONE SRL 

ID progetto: 72 Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 

 

FMTS FORMAZIONE SRL, CF/P.IVA 04927890659, con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) in Via Leonardo 
Da Vinci n.17/A e sede operativa a Catania in Via Umberto I, Ente accreditato con DDG n. 731 del 28/04/2020 
Codice CIR HTQ689, in attuazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

VISTO 
- il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 33/2019 “Formazione per la creazione 
di nuova occupazione”; 
- il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 
- il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento egli organismi formativi operanti 
nel sistema della formazione professionale siciliana; 
- i Regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai 
principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione delle 
risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati;  
- il D.D.G. n.176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali 
ammesse a finanziamento e relativo Allegato “A” nel quale risulta la proposta progettuale identificata con ID 
72 “La valorizzazione del marchio agroalimentare: dal controllo qualità alla tutela del consumatore” 
presentata da Codesto FMTS FORMAZIONE SRL per la partecipazione all’Avviso, 

EMANA 
il presente bando di selezione di allievi al seguente percorso formativo previsto nel progetto: 

Titolo percorso ID Durata Finalità N. Allievi 

La valorizzazione del marchio 
agroalimentare: dal controllo 
qualità alla tutela del 
consumatore 

137 250 ore 
aula 
+ 
75 ore 
tirocinio 
in azienda 

Il percorso intende formare una 
figura che sia 
completa su molteplici fronti, sia da 
un punto di vista tecnico 
professionale 
sia da un punto di vista organizzativo 
e di 
pianificazione. 
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DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Sono destinatari delle suddette attività formative:  

• giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel 
D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS (possesso della DID- Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego territorialmente competente);  

• età compresa tra i 18 e 65 anni;  

• residenti o domiciliati in Sicilia;  

• in possesso di un titolo di studio pari almeno a qualifica professionale nel settore di riferimento e 
affini; 

• in caso di cittadini non comunitari: regolare permesso di soggiorno valido e apposita certificazione di 
equipollenza del titolo di studio. 

Si procederà alle selezioni qualora il numero di candidati risulti superiore a 15 posti disponibili. Nel rispetto 
della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un numero ulteriore di partecipanti per un 
massimo del 20% del numero degli allievi previsti nel corso. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

MODULO Durata 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione generale 4 

Il contesto aziendale: aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali d’impresa 40 

La gestione del magazzino: dalla fase di stoccaggio alla fornitura 36 

La qualità nel settore agroalimentare: dai processi di produzione/raccolta al sistema di 
controllo 102 

La sostenibilità nel settore agroalimentare 24 

Tutela e valorizzazione del consumatore attraverso il marchio 16 

Direzione e coordinamento del team di lavoro 24 

Pari Opportunità 4 

Totale ore aula 250 

Totale ore tirocinio 75 

Durata complessiva corso 325 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito https://www.fmtsformazione.it/ da cui si può scaricare la domanda di 

partecipazione unitamente agli allegati previsti. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno 

presentare la propria candidatura con una delle seguenti modalità:  

• tramite Posta elettronica indirizzata all’indirizzo segreteriasicilia@formamentisweb.it indicando 

nell’oggetto “AVVISO 33/2019 – DOMANDA ISCRIZIONE CORSO “La valorizzazione del marchio 

agroalimentare: dal controllo qualità alla tutela del consumatore”   

• consegnata “brevi manu” presso la sede di FMTS FORMAZIONE SRL Via Umberto I, n. 288 Catania 

(CT).  

Il candidato dovrà presentare/inviare, entro e non oltre il 21/05/2021 alle ore 12:00, la seguente 

documentazione e i relativi allegati, come parte integrante del presente bando:  

https://www.fmtsformazione.it/


 
 
 
 

1. Domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta (Allegato 3) completa di Autorizzazione al 

trattamento dati personali (GDPR 2016/679);  

3. Curriculum Vitae firmato e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e con esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

4. Copia del Titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;  

5. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile;  

6. Copia del codice fiscale  

7. Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego territoriale di 

competenza.  

L’Ente si riserva la possibilità di integrare e/o modificare tale bando in ottemperanza alla direttive 

dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento della formazione 

professionale- Regione Sicilia. 

MODALITÀ  DI SELEZIONE  

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'Ente verifica i requisiti di accesso e 

ammette il candidato alle selezioni, qualora il numero di iscritti risulti superiore a 15, o direttamente 

all’elenco degli iscritti selezionati al corso, qualora il numero di iscritti risulti inferiore o uguale a 15. I 

criteri di selezione prevedono i seguenti item: titolo di studio, attestati professionali posseduti, colloquio 

motivazionale. Si considerano criteri di premialità l’appartenenza ad una categoria considerata 

svantaggiata (genere femminile, disabilità, fragilità sociale ed economica), così da poter assicurare la 

partecipazione degli stessi per almeno il 30% sul totale. Per la selezione dei partecipanti ci si avvarrà della 

collaborazione dell’Agenzia per il Lavoro di FMTS FORMAZIONE SRL che, ad opera di un orientatore che 

svolgerà da remoto, per ciascuno degli iscritti, un colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli 

posseduti stilando una graduatoria di merito, nel rispetto dei principi orizzontali di pari opportunità e 

non discriminazione e per assicurare un'ampia partecipazione alle attività formative della componente 

femminile. A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane. La graduatoria sarà comunicata 

agli interessati e inviata unitamente agli Uffici competenti e contemporaneamente affissa presso la sede 

di FMTS FORMAZIONE SRL. Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla 

graduatoria entro 10 giorni direttamente all'Ente gestore e in caso di non accoglimento delle stesse al 

CPI competente per territorio. Sulla base della graduatoria disposta secondo i criteri di cui al presente 

bando, i primi allievi saranno avviati alle attività formative alla concorrenza dei posti disponibili, i restanti 

allievi saranno inseriti in lista d’attesa per eventuali subentri in qualità di uditori o allievi del corso entro 

il 20% dell’attività formativa in caso di rinuncia di altri. 

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 

consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 5 giorni consecutivi. Gli allievi, 

che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio. Al termine del percorso formativo 4 su 15 dei 

partecipanti totali che avranno concluso l’attività didattica (aula + tirocinio) verranno assunti presso 

l’azienda ospitante il tirocinio. 

 

 



 
 
 
 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA  

Non è prevista alcuna indennità di frequenza.  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

In relazione all’emergenza Coronavirus COVID-19 e alle disposizioni riferite alle misure di contenimento 

imposte dall’emergenza sanitaria che limitano lo svolgimento delle attività in presenza, FMTS 

FORMAZIONE è in attesa di autorizzazione dalla Regione Sicilia per lo svolgimento delle attività di 

formazione teorica in FAD SINCRONA. 

Le attività di tirocinio verranno svolte presso aziende del territorio.  

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente 

previste sarà rilasciata un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679 e s.m.i., informiamo 

che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel rispetto 

delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso 

strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del 

trattamento. 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 

dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.  

 

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL BANDO  

Il presente Bando viene reso pubblico sul sito di FMTS FORMAZIONE SRL e presso la Segreteria dell’Ente.  

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Presso la sede  di FMTS FORMAZIONE SRL, sita a Catania, Via Umberto I, n. 288, al seguente recapito 

telefonico 3402582697 e/o all’indirizzo mail segreteriasicilia@formamentisweb.it 

 

Catania, lì 23/04/2021 

 

 


