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Avviso 2 del 07/09/2015
Misura 331 PSR Campania2007-2013-annualità 2010 (DRD390/2013)
Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 Misura 331 PSR Campania 2007-2013 annualità 2010 (DRD390/2013) la Cosvitec soc Cons a rl realizzerà n.4 interventi di
formazione nel periodo settembre-ottobre 2015.
Si tratta di azioni formative che hanno come finalità quella di formare figure professionali
in grado di operare in diversi contesti extra-agricoli che saranno quindi in grado di
utilizzare le tecniche, i principi e i fondamenti della realizzazione di eventi, della
ristorazione legata alle tipicità dell’accoglienza, dell’utilizzo delle nuove tecnologie per
essere inclusi nei vari contesti di rete (network, social, business net, etc..), e delle tecniche
di marketing operativo.
TITOLO

IX D2 – Corso di sviluppo di
nuove competenze
professionali
200 ore

SEDE

DESCRIZIONE/OBIETTIVO
Il Corso di Sviluppo di nuove competenze professionali
per la creazione di itinerari di turismo sostenibili e
percorsi di artigianato didattico affronterà le tematiche
relative alla creazione ed alla promozione di itinerari di
turismo sostenibile, con un particolare focus
sull’artigianato didattico, come concreta opportunità di
diversificazione del reddito e di promozione delle
attività extra-agricole locali.
I docenti esperti affronteranno moduli specifici riferiti
alla progettazione e creazione di itinerari e percorsi di
turismo
sostenibile
ed
artigianato
didattico,
diversificazione ed integrazione del reddito per le
imprese extra-agricole, modalità di aggregazione e
retizzazione di imprese, reperimento di fonti di
finanziamento e sostegno, marketing turistico mediante
le tecniche di promozione tradizionale (fiere,
manifestazioni) e il web 2.0.
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X D2 – Corso di creazione di
nuove imprese e
autoimprenditorialità
100 ore

XI D2 – Corso di creazione di
nuove imprese e
autoimprenditorialità
100 ore

XII D2 – Corso di creazione
di nuove imprese e
autoimprenditorialità
100 ore

La
realizzazione
del
presente
percorso
mira
all’acquisizione di procedure utili in tutte le attività che si
intraprendono nell’ambito delle attività extra-agricole. Le
attività didattiche, sia di tipo pratico che teorico, saranno
volte al potenziamento dello sfruttamento delle risorse
economiche (naturali, tradizionali, paesaggistiche, tipiche)
del STS di riferimento.
Il percorso didattico vuole offrire strumenti concreti di
progettazione e di auto-imprenditorialità e si propone,
dunque, di sfatare alcuni preconcetti, offrendo agli
operatori extra-agricoli una visione più adeguata e
completa della modalità di “fare impresa” in modo
profittevole.
Attraverso questo corso si creeranno delle occasioni di
diversificazione delle attività extra-agricole e si darà ai
discenti la possibilità di comprendere come massimizzare i
propri redditi partendo dal territorio in cui vivono, dalle
risorse che possono gestire e dal contesto in cui operano.
Si vuole dare la possibilità di operare e di fare business a
più ampio raggio anche avvalendosi di metodologie, di
principi di organizzazione e di fondamenti dell’utilizzo
delle attuali strumentazioni dell’ITC nel proprio ambito di
riferimento.

Destinatari
Ogni attività formativa è rivolta a 15 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano già compiuto il 18esimo anno di età;
- non abbiano già compiuto il 66esimo anno di età;
- Imprenditori, dipendenti e i collaboratori operanti in microimprese, imprese
artigiane, individuali o del terzo settore, Onlus
- Gli occupanti del settore extra-agricolo
- Dirigenti e amministrativi di cooperative, associazioni turistiche, associazioni
artigianali
- Operatori economici delle aree rurali impegnati nell’ASSE 3
- genere maschile e/o femminile
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito
www. sito.regione.campania.it/agricoltura o richiesto presso la sede della Cosvitec Soc
Cons a r.l. Le domande di iscrizione debitamente compilate devono essere consegnate
personalmente, in formato elettronico, unitamente ad una fotocopia del documento di
identità alla Cosvitec Soc Cons a rl sita in via Brecce a sant’Erasmo 112/114 Napoli dal
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lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30. La Cosvitec acquisita l’istanza provvederà a
stamparla e a farla firmare dal richiedente.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di
partecipanti previsti (15), la Cosvitec 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. L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base della griglia di
selezione (all.F_griglia parametri di valutazione) e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/111.html nella sezione
“Allegati linee guida STAPA CePICA” Allegato E - Griglia di parametri di valutazione
mis.111 e 331.
Durata e struttura
Il Corso di “Sviluppo di nuove competenze professionali” ha una durata di 200 ore invece
i tre corsi di “Creazione di nuove imprese e autoimprenditorialità” hanno una durata di
100 ore.
In ogni intervento formativo saranno realizzate una o più visite di studio della durata di
uno o più giorni. 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 il giorno 14 Settembre alle ore 16:00.
La partecipazione è completamente gratuita
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Cosvitec sita in via
Brecce a Sant’Erasmo 112/114 o telefonare al seguente numero 081 562 12 92.

