
 

 

 

 

 

 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - D.G.R. n. 435 del 04.07.2019 
Sottomisura 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Progetto “Start agricoltura 6.1” - CUP  G33D21001800009 
 

Finalità dell’intervento 
L’attività formativa è finalizzata alla 
qualificazione, all’aggiornamento e alla 
acquisizione di nuove conoscenze sui temi della 
multifunzionalità dell’attività agricola, della 
gestione economica dell’azienda condotta con 
modalità eco-compatibili, sui temi dell’igiene e 
sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro, 
nonché su tecniche di sviluppo sostenibili, 
innovazioni di prodotto e di processo.  
 
Attestazione finale 

Al termine dell’attività didattica i partecipanti 
che avranno frequentato le lezioni per almeno 
l’80% delle ore complessive previste e abbiamo 
superato positivamente la valutazione di 
apprendimento, conseguiranno l’Attestato di 
partecipazione.  
 
Durata 
Il presente intervento formativo ha una durata 
complessiva di n. 150 ore, articolate in 11 
Moduli Formativi e così suddivise: 
- n. 135 ore di Formazione d’aula e n. 15 ore di 
Workshop 
 
Periodo di svolgimento 
Il presente intervento formativo sarà avviato nel mese 
di Giugno 2022.  

Sede dell’attività 
L’attività si svolgerà presso la sede di     
I.RE.FORR SOC COOP Viale del Basento Snc,  - 
85100 Potenza 
 
Destinatari del progetto 
Imprenditori agricoli che abbiano la sede legale       
e/o almeno una sede operativa in Regione 
Basilicata e che siano beneficiari della 
sottomisura 6.1 Incentivi per la costituzione di 
nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori; 
 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato e 
scaricabile dal sito www.ireforr.it, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste e dovrà 
essere presentata unitamente alla copia di un 
documento di riconoscimento in corso di 
validità. Il candidato dovrà apporre in calce alla 
domanda la propria firma.  
 
 
 
 
 

Sono ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione o del documento di 
riconoscimento; le domande incomplete nel 
contenuto sono inaccoglibili.  

La domanda dovrà essere: 
- - presentata a mano oppure 
- - trasmessa a mezzo raccomandata presso la 

sede di I.RE.FORR SOC COOP –Viale del 
Basento Snc - 85100 Potenza. Tel. 
0971/51737 (orario di apertura: dal lunedì al 
venerdì 10,00 – 13,00; 16,00 – 19,00)  
oppure 

- - trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.ireforr.it oppure 

- -Accedendo al sito 
http://agrigeco.regione.basilicata.it/index.ph
p?log=out inserendo i propri dati dopo essersi 
registrati 
In ogni caso, la domanda dovrà pervenire 
entro il 09/06/2022. Nel caso di 
trasmissione a mezzo raccomandata si terrà 
conto della data effettiva di arrivo. Non 
saranno prese in considerazione le domande 
incomplete o pervenute oltre il termine 
stabilito. L’Elenco dei candidati ammessi alla 
selezione, indicante la data, l’orario e la sede 
in cui si svolgerà la selezione, sarà affisso 
presso la sede di I.RE.FORR e sul sito 
www.ireforr.it, entro 3 (tre) giorni lavorativi 
dalla data di scadenza del bando.  

 
Selezione 
Qualora il numero delle domande dovesse 
essere superiore a 15 si procederà alla selezione 
che si svolgerà in tre fasi: 
 1. Verifica dei requisiti d’ingresso (anche se le 
domande non dovessero superare il numero di 
15); 
 2. Test a Risposta multipla di 20 domande su 
argomenti oggetto dell’intervento da svolgere in 
40 minuti. Peso delle prova 40/100; 
 3. Colloquio individuale motivazionale ed 
attitudinale. Peso della prova 60/100. 
I test ed i colloqui si svolgeranno 
presumibilmente il 16 giugno 2022. L’orario 
delle prove sarà comunicato via mail 

 
Graduatoria 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività 
formativa sarà redatta dalla Commissione, in 
base alla somma dei punteggi conseguiti nel 
test e nel colloquio.  
 
 
 
 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza al      
candidato più giovane di età. La graduatoria 
finale sarà affissa presso la sede dell’Ente 
I.RE.FORR SOC COOP e sul sito web. Sarà 
ammesso ricorso motivato scritto entro      5 
(cinque) giorni lavorativi dalla data di affissione 
della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) 
giorni lavorativi. 
 

 
 
Potenza, 10/05/2022 

                                          I.RE.FORR  
   L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                    (  Massimo D’Andrea) 
 

 
 

 

 

Informazioni e contatti: 

I.RE.FORR  
Viale del Basento Snc 85045 
Potenza 
Telefono: 0971.51737 
Mail: progettazione@ireforr.it 
 


