
 
 

 

Avviso D1/DFA/CSI 

P.S.R. Campania 2014 - 2020  

Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

Tipologia di intervento 1.1.1 

 

 

Procedura di gara n. 2964/A-T/19 del 23/12/2019 - Operatore economico C.S.I. Formactions srl – Lotto 1AV 

Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, 

tipologia di intervento 1.1.1, la C.S.I. Formactions realizzerà n. 1 intervento di formazione di 50 ore, nel periodo 

presumibile da Maggio 2023. Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di promuovere la conservazione e 

il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. L’intervento formativo previsto è: 

COD.  

CORSO 

AMBITO DI INTERVENTO 

 

TITOLO 

 

SEDE 

 

D 1AV Competenze per aumentare la 

capacità di sequestro del 

carbonio 

La difesa dell'ambiente Sala comunale 

Piazza Municipio, 

1, 83013 

Mercogliano AV 

Destinatari 

Addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del 

territorio sia pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse 

primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale (18-65 

anni);  

Modalità di presentazione delle domande 

Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito 

http://psrmisura-m1.regione.campania.it/. Le istanze stampate devono essere inviate personalmente, 

unitamente ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, alla C.S.I Formactions srl, 

via Melito Iangano, n.9 c/o Centro ASI – 83029 – Solofra (AV), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Modalità di selezione  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (20), la 

C.S.I. Formactions procederà alla valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. A parità di 

punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.  

Durata e struttura  

L’intervento formativo ha una durata di 50 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento formativo possono essere 

realizzate una o più visite di studio della durata di uno o più giorni. Il tempo dedicato alle visite non può essere 

superiore al 60% della durata del corso. Le visite di studio sono viaggi organizzati in realtà d’eccellenza per 

approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso. 

Attestato  

Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e superato con 

esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza.  

Termine presentazione domande  

Il termine per la presentazione delle domande è 30 aprile 2023 alle ore 13:00. 
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Avviso D1/DFA/CSI 

Quota di partecipazione (a seconda della tipologia di corso)  

✓ Per le attività formative su tematiche legate ai prodotti cosi come definiti nell’allegato 1 del Trattato 

Fondativo U.E, la partecipazione e completamente gratuita   

 Per le attività formative legate a tematiche forestali, la partecipazione e completamente gratuita 

secondo quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA);  

 Per le attività formative su tematiche che non sono comprese nell’allegato 1 del Trattato Fondativo 

U.E e non forestali, e prevista una quota di cofinanziamento secondo quanto previsto dal Regime 

SA.44612 (2016/XA) ed in particolare:  

· 40 % del costo del corso nel caso in cui il partecipante sia 

titolare/dipendente/collaboratore di medie imprese;  

· 30% del costo del corso nel caso in cui il partecipante sia 

titolare/dipendente/collaboratore di microimprese o piccole imprese  

Sono escluse le grandi imprese. 

 

Informazioni  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla C.S.I. Formactions srl, al seguente recapito telefonico +39.0825.532697 

                                                                                                                   

 

 

Solofra (AV), lì 20/02/2023                           Il legale rappresentante 

Dott. Fabio Capuano 


