
FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO
Rafforzamento del capitale umano e delle profes-
sionalità che operano nei settori agricolo e forestale 
e nelle aree rurali. 
Potenziamento delle competenze degli imprenditori 
e degli addetti del settore agricolo per favorire l’effi-
cienza produttiva tutelando l’ambiente valorizzan-
do gli ecosistemi.

SOGGETTO PROPONENTE
Il corso è proposto da Vocational Training Srl, Ente 
di formazione accreditato in Regione Basilicata.

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI 
AMMISSIONE
Posti limitati: massimo 15 partecipanti. 
Destinatari: addetti al settore agricolo, agroalimen-
tare e forestale, con sede legale e/o almeno una 
sede operativa/unità locale in Regione Basilicata, 
ivi compresi i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti 
familiari.
I partecipanti ammessi alla frequenza del corso 
saranno così suddivisi: 7 candidati sopra i qua-
rant’anni e 8 candidati sotto i quarant’anni.
DURATA DELL’INTERVENTO E SEDE DI SVOL-
GIMENTO E MODALITA’ FORMATIVE
Il corso avrà una durata complessiva di 150 ore 
erogate nell’arco di 2/3 mesi, indicativamente tra 
maggio e luglio 2022, di cui:
- 140 ore di attività da svolgersi interamente in 
modalità e-learning (FAD) SINCRONA attraverso la 
piattaforma www.vt-form.it;
- 10 ore in modalità “outdoor” (in campo).

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE FINALE RILA-
SCIATA
Il corso prevede il rilascio dell’attestato degli 
apprendimenti a coloro che avranno conseguito 
una presenza superiore al 80% e il superamento 
della prova finale. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIO-
NE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione di cui al 
presente Avviso possono essere presentate a parti-
re dalla dal 11.04.2022 ed entro il termine del 
22.04.2022. 
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
presente Avviso e che intendono partecipare alle 
selezioni, dovranno inviare un’email all’indirizzo 
info@vocationaltraining.it con la seguente docu-
mentazione:
domanda di partecipazione (scaricabile sul sito 
www.vocationaltraining.it)
copia del documento di identità in corso di validità 
e codice fiscale.
Per tutta la durata del presente avviso di selezione 
sarà attivo lo sportello informativo dedicato ai reca-
piti indicati della società Vocational Training srl.
CALENDARIO DEI COLLOQUI E CRITERI DI SELE-
ZIONE
Al termine della raccolta delle iscrizioni, entro i 7 giorni 
successivi, si procederà alla selezione dei candidati in 
due fasi, se il numero degli iscritti sarà superiore alle 
15 unità.
La prima fase si sviluppa in 2 prove:
Prova n. 1: test per la rilevazione della motivazione e 
dell’equilibrio emotivo composto da 56 items, rispetto 
ai quali il candidato deve indicare se corrispondono o 
meno ai propri lati caratteriali. 
Prova n. 2: test psicoattitudinale composto da più 
domande a risposta multipla, preposto a verificare la 
capacità di trasformare la premessa teorica di parten-
za in un risultato concreto e finalizzati a rilevare l’ido-
neità del candidato. 
Nella seconda fase ogni candidato dovrà sostenere un 
colloquio individuale in cui si evinceranno il grado di 
adattabilità, di spirito di sacrificio, di equilibrio emotivo 
e di motivazione al lavoro. In caso di pari punteggio tra 
due o più candidati, verrà selezionato il candidato più 
giovane. L’elenco degli ammessi alla partecipazione al 
corso sarà pubblicato in data 29.04.2022 sul sito 
www.vocationaltraining.it.
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PROGRAMMA DIDATTICO

       INFORMAZIONI E CONTATTI
                                 SCADENZA 22/04/2022

Normativa vigente in materia di sicurezza aziendale 
(D.Lgs. N. 81/2008). Piano di Azione Nazionale per 
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari . (15 Ore)

Misure agro ambientali annoverate nel PSR.( 15 Ore) 

Il sistema di certificazione comunitario e nazionale (5 
ore)

Il mercato internazionale e nazionale del biologico (5 ore)

Produzioni integrata, certificazioni, disciplinari di produ-
zione e applicazione del PAN (10 ore)

Le filiere agroalimentari. Mercati agricoli (10 ore)

La sicurezza alimentare, sistemi di qualità, come legge-
re un'etichetta di prodotti agroalimentari (10 ore)

Tecniche di coltivazione biologica, innovazioni nell'ambi-
to dei prodotti fitosanitari (15 ore di cui 5 in modalità 
outdoor)

Coltivazioni di colture innovative (15 ore) 

Accessibilità e uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle aree rurali (15 ore)

Agricoltura di precisione – generalità (15 ore)

Applicativi nell'agricoltura di precisione ICT - utilizzo 
Drone (15 ore di cui 5 in modalità outdoor) 

Pericolosità dell'utilizzo improprio dei presidi fitosanitari 
(5 ore)


