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Con il presente avviso pubblico il CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA indice una selezione per N. 22
partecipanti all’attività di Coaching Individuale, prevista nell’Intervento 1.1_03 - nell’ambito del Progetto
“AgroAvvio” – “Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione - Sottomisura 1.1. –
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” – Focus Area 2A.
Tematica: L’intervento prevedere la realizzazione di azioni di Coaching Individuale, ovvero attività formative
individuali della durata di 40 ore e destinate a n. 22 utenti, volte a rispondere ad esigenze specifiche attraverso
la trattazione di tematiche connesse all’introduzione di un’innovazione nell’azienda.
Descrizione: Il coaching mira al trasferimento di abilità e competenze idonee per la gestione aziendale
ottimale dell’impresa agricola, focalizzando l’attenzione sulle start-up, e all’ introduzione di innovazioni
tecnologiche di processo, per una strategia aziendale improntata ad una notevole differenziazione dalle
aziende agricole esistenti nel territorio. Il percorso, infatti, prevede l’erogazione in modalità front - office di
specifici contenuti inerenti i moduli di gestione dell’azienda agricola, organizzazione e strategie aziendali.
Le azioni di coaching tratteranno le seguenti tematiche:
• Sviluppo di nuovi modelli organizzativi, di processo e di prodotto, nel settore agricolo,
implementando prioritariamente le innovazioni legate all’ agricoltura di precisione, recentemente
introdotta dal Decreto Ministeriale n. 33671 del 22/12/2017. I coach dovranno sensibilizzare i
discenti nell’ applicazione della nuova strategia gestionale in campo agricolo che, avvalendosi di
strumentazioni tecnologiche all’ avanguardia ed in continuo sviluppo, mira all’ attuazione di
interventi agronomici in stretta relazione alle effettive esigenze colturali ed alle caratteristiche
biochimiche e fisiche del suolo. In particolare, il coaching si dovrà soffermare sull’ utilizzo delle
tecnologie informatiche e dei software della guida assistita/semiautomatica applicata alle macchine
agricole, che consente a quest’ ultime di individuare precisamente i percorsi da effettuare e svolti in
modo tale da evitare sovrapposizioni e garantire la correttezza/maggior efficienza delle linee delle
operazioni a prescindere dall’operatore, con l’ obiettivo di innovare sensibilmente tutte le operazioni
colturali dei seminativi (semina, distribuzione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, raccolta del prodotto).
Il coaching, inoltre, porterà a conoscenza degli allievi le applicazioni della “zootecnia” di precisione,
in particolare di quella basata su sensori (attivometro, ruminometro, etc..) applicati ai collari del
bestiame, che inviano ai computer aziendali i dati giornalieri sull’ attività di ogni capo e sulla sua
ruminazione, elaborati da programmi e software impostati secondo criteri nutrizionistici e veterinari,
per un migliore controllo della salute di ogni capo e per prevenire eventuali problemi fisiologici. Il
coaching inoltrerà illustrerà ai discenti i nuovi software di nuova generazione inerenti al controllo
delle performance tecniche ed economiche dell’allevamento
•

Conoscenza ed acquisizione, di procedure e sistemi di certificazione che, seppur esistenti nel mercato
da diverso tempo, sono difficilmente adottate nel settore agricolo, come evidenziato da un’accurata
analisi nel territorio propedeutica alla formulazione della proposta formativa. Nello specifico,
saranno trattate le tematiche inerenti i seguenti sistemi:
o Sistema aziendale certificato di gestione della qualità ISO 9001:2015;
o Sistema aziendale certificato di gestione ambientale ISO 14001:2015.

Le diverse attività di coaching da svolgere, inoltre, intendono nel loro complesso motivare i partecipanti in
una conduzione dell’azienda agricola differente dalle modalità tradizionali, innovando apprezzabilmente le
procedure organizzative e gestionali dell’impresa come precedentemente descritto, oltre che nell’ operosità
legata alla definizione di un business plan aziendale, alla ricerca delle risorse e degli strumenti finanziari ed
alla conoscenza dei nuovi mercati, tramite anche i canali web.
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La calendarizzazione e la localizzazione delle attività di coaching avverranno in collaborazione con il Centro
Studi e Ricerche Siapa.
Durata: 40 ore
Numero di partecipanti: 22
Titolo rilasciato: Certificato di Abilitazione
Frequenza obbligatoria: 70 % delle ore previste

Destinatari e requisiti minimi di ammissione

I destinatari sono gli addetti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e PMI operanti in zone rurali.
Requisiti minimi sono la residenza in Sicilia e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
È istituita apposita riserva del 35% dei posti in favore dei beneficiari di iniziative di start up nelle zone rurali.
E’ 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 S. 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 12/04/2021, 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 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020 –
Attività di Coaching”.
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 20/03/2021, 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.
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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 Selezione, 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 rilevazione dati,
sottoscritta dal destinatario, ai fine dell’assegnazione di un punteggio derivante 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

Documentazione
comprovante
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 1
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 voce “Bandi e avvisi” e sarà esclusivo onere dei partecipanti prenderne
visione.

