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COMUNICATO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Sono in programma Corsi gratuiti in ambito agricolo finanziati dall’ente E.N.F.I.P. PIEMONTE. Per presentare 

la domanda è possibile ritirare modello di adesione al Bando presso l’ Ufficio Agricoltura del Comune di Manta 

nella persona del referente sig. Pierluigi Sobrero (orario 9 -13 dal lunedi al venerdi.Sabato 26/11 dalle 9 alle12) 
 

PSR 2014-2020 Misura 1 operazione 1.1.1 azione 1 "Formazione in ambito agricolo" - Bando n. 1/2016 
 

DESTINATARI 

I destinatari sono le persone e gli addetti occupati del settore agricolo ed agroalimentare (compreso i tecnici non 

dipendenti della pubblica amministrazione) e le PMI operanti in zone rurali ed altri gestori del territorio.  
 

TIPOLOGIA CORSI 

Sono finanziati i corsi gratuiti di formazione e aggiornamento (unità formativa) in aula su argomenti coerenti 

con le focus area del PSR 2014-2020: 

 
• le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali (compresi gli aspetti legati alla gestione aziendale), in 

particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 

• l’integrazione di filiera, in particolare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, l'associazionismo produttivo e 

l'interprofessione (HACCP) (12 ore); 

• la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (sicurezza rischio medio) (12 ore); 

• la biodiversità e il paesaggio; 

• la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione di fertilizzanti e fitofarmaci; 

• la gestione dei suoli; 

• l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura; 

• l'uso efficiente dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 

• l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili; 

• la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca; 

• la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 

• lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
 

Inoltre sono in programma i seguenti corsi di specializzazione a pagamento: 
• Primo soccorso (16 ore) 

• Datore di lavoro – Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (32 ore) 

• Conduzione trattori agricoli (9 ore) 

• Aggionamento conduzione trattori agricoli (4 ore) 

• Utilizzo prodotti fitosanitari (20 ore) 

• Rinnovo patentino prodotti fitosanitari (12 ore) 

• Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  -  carrelli industriali semoventi (16 ore) 

• Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli semoventio a braccio telescopico   

(16 ore) 

• Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli semoventi, braccio telescopico, 

telescopici rotativi (20 ore) 

 

Per i costi, informazioni, ritiro del modello  e presentazione domanda, rivolgersi al sig. Sobrero Pierluigi Ufficio 

Agricoltura (orario 9 -13 dal lunedi al venerdi.Sabato 26/11 dalle 9 alle12) 

 

PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE: entro il 31 gennaio 2017 


