CORSO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
L’Associazione Aulinas, con il presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione e la
valutazione delle domande degli allievi che intendono partecipare al corso di Imprenditore
Agricolo Professionale della durata complessiva di 150 ore (di cui 105 in aula e 45 di attività in
campo).
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TERMINI E CONDIZIONI
Il corso prevede il pagamento di una quota una tantum di € 570,00 per classe da 15 allievi, la
quota potrebbe essere ridotta a € 350,00 nel caso di avvio di classe da 25 persone;
Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento di una quota pari a € 50,00, il 30%
all’avvio del corso e il saldo prima degli esami, in caso non si riuscisse a raggiungere il
numero minimo di 15 partecipanti la quota verrà rimborsata;
La sede di svolgimento del corso è presso il Parco Naturale Regionale delle Serre, Via Santa
Rosellina n. 2, 89822 - Serra San Bruno VV;
Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale, la cui ammissione è
subordinata alla frequenza da parte del singolo allievo del 70% del monte ore totali, seguito
dal rilascio di un “Attestato di Qualifica” (in base alla Legge Quadro in materia di formazione
professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, ed alla Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e
successive modificazioni ed integrazioni, relative all’ordinamento della formazione
professionale in Calabria, e valido su tutto il territorio nazionale).

REQUISITO DI AMMISSIBILITA’
Il corso è aperto a tutti. Per partecipare:
- Aver compiuto il 18°esimo anno di età;
- Possesso di licenza media e/o diploma di scuola media superiore
CRITERI DI SELEZIONE
Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico e le singole aule saranno
attivate non appena si raggiungerà il numero di allievi in possesso dei requisiti di ammissione.
L’attività formativa sarà articolata, con esclusione dei periodi di interruzione delle attività
didattiche per festività, interruzioni varie, di norma in cinque giorni settimanali, per un numero
max di 6 ore giornaliere complessive. L’orario delle attività di stage sarà quello dell’Azienda
presso la quale si svolgerà l’attività e si articolerà in un numero di 8 ore giornaliere complessive.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo scaricabile dal sito internet
www.aulinas.org, dovrà essere presentata tramite mail: info@aulinas.org.
A pena di esclusione la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dell’allievo e
allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

