Offerta formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020

INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR-PSR SICILIA 2014/2020 BANDO ANNO 2017

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
BANDO DI SELEZIONE DI N. 20 PARTECIPANTI
Misura 1 Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione
Sottomisura 1.1.

Sostegno ad a ioni di forma ione professionale e acquisi ione di competen e

Sede Legale: C.da Cuccubello, 41/A
Sant Agata di Militello ME Tel
01667
Unità Locale: Via Pitagora, 49/A 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Tel. 090.9797817
E-mail: formazione@centrostudisiapa.it | PEC: centrostudisiapa@pec.it | Sito web: www.centrostudisiapa.it

Prot. n. 20023 del 17.07.2020

FOCUS AREA 2A
AGROAVVIO
N. Domanda di sostegno: 54250385033 CUP G46B17000040009
D.D.S. n. 739 del 10.04.2020

Tipologia d Intervento:
1.1_06 Co o di Aggio namen o del ce ifica o di abili a ione all ac i o e all
fitosanitari, come previsto dalla Direttiva 2009/128/CE

ili o dei p odo i
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1.1_06 Corso di Aggiornamento del certificato di abilitazione all ac
fitosanitari.

i o e all utilizzo dei prodotti

Tematica: Aggiornamento del certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo dei prodotti fitosanitari, di
cui alla Direttiva 2009/128/CE ed all Allegato Parte A del PAN.
Descrizione: Il Certificato di Abilitazione all Acquisto ed all Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari , più conosciuto
come patentino tesserino , è quel documento che permette di acquistare e o utilizzare i prodotti fitosanitari
destinati ad uso professionale.
Il patentino attesta che l utilizzatore professionale che ne è in possesso ha conoscenza dei rischi legati
all acquisto, all impiego e alla conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari e delle sanzioni
amministrative e/o penali, da parte degli organi di controllo, derivanti dall uso improprio di questi prodotti.
Questo documento è nominativo e non può essere né trasferito ad altra persona né lasciato in deposito presso
il rivenditore.
Durata: 12 ore
Numero di partecipanti: 20
Titolo rilasciato: Certificato di Aggiornamento Abilitazione
Sede di svolgimento: Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Frequenza obbligatoria: 100% delle ore previste

N.

1

Modulo Formativo
Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti
fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi.
Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti
fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro
materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso
(comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia
concentrata che diluita.
Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e
di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di
agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli
orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa
integrata, con particolare riguardo alle principali avversità
presenti nell'area.
Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che
presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non
bersaglio e per l'ambiente.
Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la
fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non
bersaglio e l'ambiente.
Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali
(contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione.
Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo.

Ore

4
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Prevenzione e sicurezza degli operatori.
Sorveglianza sanitaria degli operatori professionali e loro
responsabilità.
Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e
misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di
manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti
fitosanitari.
Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

2

3

Modalità di identificazione e controllo.
Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti
o che entrano nell'area trattata.
Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di
primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio
sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di
incidente.
Informazioni mediche: pericoli e rischi associati all'uso dei
prodotti fitosanitari, tipi di intossicazione (acuta e cronica), vie
di intossicazione (ingestione, inalazione, contatto), sintomi di
avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo
soccorso.
Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed
acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo
soccorso.
Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo.
Registro dei trattamenti (Quaderno di campagna),
registrazione delle irrorazioni su ogni utilizzo dei prodotti
fitosanitari.
Corretta interpretazione delle informazioni riportate in
etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari,
finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego
appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della
tutela della salute e della sicurezza alimentare.
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a
supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a ·
disposizione dalle strutture regionali o provinciali.
Conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori,
residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso
dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da
comportamenti errati.
Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso
dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee
modalità per la gestione delle emergenze in caso di
contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici
che potrebbero comportare rischi di contaminazione da
prodotti fitosanitari.

4

4
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Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto
impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in
altre aree specifiche.
Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo.

Destinatari e requisiti minimi di ammissione
I destinatari sono gli addetti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e PMI operanti in zone rurali, in
possesso del Patentino abilitante l acquisto e l utilizzo di prodotti fitosanitari.
Requisiti minimi sono la residenza in Sicilia e l assol imento dell obbligo scolastico
È istituita apposita riserva del 35% dei posti in favore dei beneficiari di iniziative di start up nelle zone rurali.
È prevista la selezione di categorie con priorità, quali:
giovani agricoltori sotto i 40 anni di età;
beneficiari di misure del PSR Sicilia 2014-2020;
beneficiari di iniziative start up nel settore agro-alimentare;
destinatari con titolo di studio o qualifica professionale specifica di settore;
pregressa esperienza professionale nel settore agro-alimentare.

Modalità di partecipazione
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1) con inclusa, in copia
fotostatica, la seguente documentazione:
Scheda Rilevazione Dati di appartenenza a Categorie con Priorità (Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR. 455/2000 Allegato 2);
Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali (Allegato 3).
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, brevi manu o a mezzo
PEC e dovrà pervenire alla Segreteria di Centro Studi e Ricerche Siapa sita in Sant Agata di Militello (ME),
C.da Cuccubello, 41/A - CAP 98076, indirizzo PEC: centrostudisiapa@pec.it obbligatoriamente entro e non
oltre le ore 18,00 del giorno 11/09/2020 pena l esclusione
A tale fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante.
Sulla busta chiusa, contenente la documentazione o nell oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente
dicitura Procedura di selezione Allievi, Offerta Formativa sottomisura . . del PSR Sicilia
Corso di Aggiornamento del certificato di abilitazione all acquisto e all utilizzo dei prodotti fitosanitari .
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 19/08/2020, mediante pubblicazione sul sito
www.centrostudisiapa.it.
La partecipazione al percorso formativo è GRATUITA.

Criterio di selezione dei partecipanti
Il Bando, in corso di selezione, prevede alcune categorie con priorità, di cui bisogna dare evidenza alla data
di presentazione della candidatura (Allegato 2):
giovani agricoltori sotto i 40 anni di età;
beneficiari delle misure 4-6-8-16 del PSR Sicilia 2014-2020;
start up nelle zone rurali, con una riserva del 35% dei posti.

Offerta formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020

INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR-PSR SICILIA 2014/2020 BANDO ANNO 2017

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal legale rappresentante del Centro Studi e Ricerche Siapa, con
proprio provvedimento; sarà composta da due membri interni ed uno esterno con comprovata esperienza
nel settore di riferimento.
La Commissione, in una prima fase, verificherà la documentazione presentata (requisiti/titoli posseduti),
secondo quanto sancito dal Bando di Sele ione per l aspetto prettamente formale
La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata ai candidati con preavviso di 5 giorni, mediante PEC e
contatto telefonico, che avrà valore di comunicazione ufficiale.
In un secondo momento, la Commissione valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri:
disamina sul possesso dei requisiti di priorità tramite l analisi della scheda rile a ione dati
sottoscritta dal destinatario ai fine dell assegna ione di un punteggio deri ante dalla tabella di
valutazione sotto riportata;
colloquio motivazionale.
La Commissione attribuirà, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio massimo previsto,
così come riportato nella tabella seguente.
Il punteggio massimo totale raggiungibile sarà pari a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuibili nelle
singole aree di valutazione.
Criterio

Descrizione

Punteggio massimo

Giovani
agricoltori sotto
i 40 anni di età;

Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali, di
età compresa tra i 18 ed i 39
anni.
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali,
beneficiari delle misure 4-6-816 del PSR Sicilia 2014-2020.
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali,
beneficiari di iniziative di start
up
nel
settore
agroalimentare.
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali in
possesso di laurea magistrale
e/o triennale specifica del
settore (scienze agrarie,

20

Autocertificazione
attestante
possesso dei requisiti.

20

Copia
della
documentazione
compro ante
l adesione
del
beneficiario alle citate misure del PSR
Sicilia 2014-2020

10

Autocertificazione
attestante
possesso dei requisiti.

Beneficiari
di
misure del PSR
Sicilia
20142020;

Beneficiari
di
iniziative start
up nel settore
agro-alimentare

Destinatari con
titolo di studio o
qualifica
professionale
specifica
di
settore;

10

Max
10

Documentazione comprovante il
possesso dei requisiti

Copia del titolo di studio.

il

il
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Pregressa
esperienza
professionale
nel
settore
agroalimentare.

Colloquio

scienze forestali, medicina
veterinaria).
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali in
possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado
ad indirizzo agrario (Perito
agrario, Agrotecnico).
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali in
possesso di
Qualifica
professionale
specifica
di
settore
(Conduttore
Impresa
Agricola, Operatore Didattico
in azienda/fattoria agricola,
ecc.).
Istanza di partecipazione
presentata da Imprenditori
agricoli professionali (I.A.P.)
come definito dall articolo
del decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 99 e s.m.i.
Istanza di partecipazione
presentata da addetti del
settore
agricolo,
agroalimentare, forestale e
PMI operanti in zone rurali,
occupati
nel
settore
agroalimentare negli ultimi 4
anni.
Colloquio
a
carattere
conoscitivo e motivazionale
volto
ad
approfondire
esperienza, disponibilità e
capacità di ruolo.

8

6

10

Max
10

Copia
della
documentazione
comprovante il possesso dei requisiti.

2 punti per
ogni anno di
occupazione

30

A conclusione dei lavori, la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un elenco dei
candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. I risultati della procedura di valutazione comparativa e la relativa
graduatoria di selezione saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet di Centro Studi e Ricerche
Siapa, www.centrostudisiapa.it alla oce Bandi e a isi e sarà esclusi o onere dei partecipanti prenderne
visione.

