
 

                Regione Puglia 

 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
 

“Imprenditoria nell’agricoltura (ecocompatibile)” 
Determina Dirigenziale n. 761 del 03/07/2007 

 
 

FSE  P.O.R. Puglia 2000-2006  Avviso n. 27/2006- Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato 
del lavoro” Azione b) “Percorsi integrati di formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di nuova 
imprenditorialità in forma singola e/o associata” BURP n. 106 del 25/07/2007”. 
 
lL C.I.F.I.R. CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI di Oria (BR) organizza un corso, 
interamente gratuito, dal titolo: 
 

 “IMPRENDITORIA NELL’AGRICOLTURA (ECOCOMPATIBILE)” 
Destinatari n.ro 18 DONNE in possesso dei seguenti requisiti: 

- La maggiore età; 
- la residenza nella Regione Puglia; 
- Lo stato di disoccupazione; 
- titolo di studio di scuola media superiore o qualifica professionale. 

Durata Il corso avrà una durata di 1000 ore (di cui 700 ore di lezioni teoriche in aula e 300 ore di stage presso 
aziendale presso aziende del settore agricolo) 

Certificato finale Qualifica professionale (Classificazione professioni Ministero del Lavoro cod. : 121103) 
Possibilità aggiuntiva di conseguire ulteriori titoli, quali: 

- Informatica ECDL (Patente europea per il computer) 
- Attestazione Inglese- Cambridge ESOL 
- Attestato di addetto anti-incendio in aziende di basso e medio rischio. 

Descrizione della figura 
professionale 
 

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di favorire, da un lato, l’incremento dell’occupazione femminile in 
forma autonoma e imprenditoriale e, dall’altro, a creare condizioni di contesto favorevoli al lavoro delle donne 
attraverso un impulso alla costruzione di reti loca per il disegno di politiche e servizi funzionali alla qualità 
dell’occupazione femminile. 
Competenze professionali attese: 

1. Conoscenza sistemica di una azienda agraria; 
2. Conoscenza sistemica del contesto ambientale bio-fisico e socio-economico; 
3. Capacità di organizzare l’azienda agraria come sistema integrato di massima autonomia per il flusso 

energia- materia; 
4. espressione del rispetto dell’ambiente e delle forme di vita in esso presenti e della solidarietà umana 

per la difesa delle condizioni di salute; 
5. Assunzione di responsabilità; 
6. Capacità di aprire opportunità di lavoro ecocompatibile; 
7. Capacità di lavorare in collegamento con altri operatori della filiera; 
8. Capacità di padroneggiare gli strumenti informatici; 
9. Capacità di avviare e gestire un’impresa 

 
Sede del corso: C.I.F.I.R. sede di Oria – Via Manzoni n. 03 – ORIA (BR). 
Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato (6 ore giornaliere) per 36 ore settimanali e con frequenza obbligatoria. È prevista una indennità di frequenza pari a 
€ 1,00 ora allievo. 
Modalità di partecipazione: 
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale autocertificazione dello stato di disoccupazione, del 
titolo di studio dovrà essere compilata dagli interessati presso: la sede CIFIR - Via Manzoni n. 03– Oria (BR) entro e non oltre il 10/12/2007 
Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione dei candidati. 
Per informazioni telefonare dal lunedì al sabato (8.30- 13.30) al numero 0831/848178 fax 0831/846252 oppure consultare il sito internet: www.cifir.it 

 
      Il Direttore Regionale 

                          P. Vito MAGISTRO 
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