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.: 2964/A-T/19
Operatore Economico: _ RTI FORMAMENTIS S.R.L. - MBC SERVICE S.R.L. Lotto
3GAL
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 intervento di
formazione di 50 ore nel periodo Novembre 2022-Gennaio 2023.
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di promuovere l’accessibilità, l’uso e la
qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
Il corso intende trasferire ai partecipanti un robusto bagaglio di competenze legate alle
strategie di ideazione e pianificazione di un piano di promozione del prodotto di filiera e di riflesso delle tradizioni territoriali - approfondendo i vantaggi e le caratteristiche
delle tecnologie digitali connesse ai processi di:
• promozione del prodotto locale e dell’azienda
• processo di acquisto
• processo di lavorazione del prodotto
Gli interventi formativi previsti sono:
AMBITO DI
TITOLO
SEDE
INTERVENTO
Competenze per migliorare Cod. Corso 36 GAL_Le c/o GAL Alto casertano - S.P.
l’utilizzo degli strumenti tecnologie dell'informazione e 331, Viale dei Pioppi, 16
offerti dal web nelle aree della
comunicazione
a 81016 - Piedimonte Matese - CE
rurali
supporto dello sviluppo del
territorio
Destinatari
Addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e
forestali) dei gestori del territorio sia pubblici che privati, che operano nel campo della
gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali
beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale (18-65 anni);
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Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line
accessibile dal sito http://psrmisuram1.regione.campania.it/.
Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad una
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità agli Operatori
Economici:
• Formamentis srl – via Leonardo da Vinci 17/A, 84098 Pontecagnano Faiano (SA) dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure a mezzo pec all’indirizzo
formamentis@arubapec.it.
• Mbc Service srl- Via Gasparri n° 1 Regie Cavallerizze – 81100 Caserta dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di
partecipanti previsti (15), 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 50 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. Il tempo dedicato alle visite non può essere superiore al 50% della durata del corso
Le visite di studio sono viaggi organizzati in realtà d’eccellenza per approfondire e
verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.
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 14/10/2022 alle ore 17.00.
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 all'O.E. FORMAMENTIS SRL al seguente numero
0828/370305 e all'O.E. MBC Service S.r.l. al seguente numero 3332638900.
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Il legale rappresentante
Formamentis srl Giuseppe Melara
Mbc Service srl Marco Nobis

