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Gal Etrusco Cimino     
A.I.F. Associazione Italiana per la Formazione  

Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 Misura“111” “Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell’informazione” 

Avviso per l’ammissione di n° 12 allievi al corso di formazione professionale per: 

 

“F.I.L.A. Formazione per Imprenditori Locali Agro-forestali” 

(Approvato dal Gal Etrusco Cimino Pcc n. 92-111 del 05.11.2013) 

Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 addetti del settore agricolo e forestale, che operano nel territorio del Gal Etrusco Cimino, ivi compresi i giovani 
agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda così come previsto dell’ art. 7 del bando della Misura 4.1.111 
Azione 1a PSR 2007-2013 del Gal Etrusco Cimino; 

 età compresa fra 18-40 anni; 
 assolvimento dell’ obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 
 Diploma di licenza di scuola media o superamento biennio scuola media superiore 
 per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito negativo 

comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
Le procedure di selezioni garantiranno le seguenti percentuali di partecipanti: 

- 70% di giovani agricoltori al primo insediamento con domanda di aiuto ammissibile al relativo regime di aiuto o che 
abbiano presentato istanza per l’accesso ai benefici della misura 112; 

- 10% addetti nel settore forestale. 
Tali percentuali possono essere ridotte nel caso in cui le richieste di adesione, esperite da regolari procedure per la 
selezione dei partecipanti, sia inferiore a tali percentuali. 
 
Il corso della durata di numero ore 150 (44 in aula, 60 in formazione a distanza, 46 in stage) sarà svolto presso la sede di 
Capranica (VT) P.zza 7 Luglio. 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei 
requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 19 Febbraio 2014 alle ore 16.00 presso la 
sede dell’A.I.F. – Associazione Italiana per la formazione in Via S. Pertini 14 – Viterbo. 
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. 
L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La graduatoria 
degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive. In 
caso di parità si darà priorità ai soggetti più giovani. 
La sede, la data e l’orario delle selezioni, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede dell’A.I.F. – 
Associazione Italiana per la Formazione, Via S. Pertini 14 – Viterbo, e sul sito internet www.aiform.eu  il giorno21 
Febbraio 2014 alle ore 16.00 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a  A.I.F. – Associazione Italiana per la Formazione, Via S.Pertini 14 , 01100 
Viterbo, tel. 0761.1718524, fax 0761.1760282,  sito internet: www.aiform.eu, email: segreteria@aiform.eu 

Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta e superato l’esame finale, conseguiranno 
un attestato di frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia 
e Pesca. 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003. 
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