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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in graduatoria di  
Aziende del “Comparto Agricolo”, per l’erogazione dei servizi di Tirocini Aziendali nell’ambito della   

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 
Sottomisura 1.1. – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 

PSR 2014-2020 
 

 

  
Sede Legale: C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) | Tel. 0941.701667 

Unità Locale: Viale San Martino, 62 – 98124 Messina | Tel. 090.7386412  
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 
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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_05 – Tirocini Aziendali 
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Con il presente avviso pubblico il CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA intende acquisire la manifestazione 
d’interesse da parte di Aziende Agro-alimentari operanti nel “Comparto Agricolo”, disponibili all’erogazione 
dei servizi di Tirocini Aziendali previsti nell’Intervento 1.1_05 - 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. 
 
L’intervento 1.1_05 prevedere la realizzazione di “Tirocini Aziendali”, che si configurano attività essenziali 
per l’apprendimento sul campo delle conoscenze e delle abilità di corretta gestione aziendale, hanno una 
durata di 60 ore e sono rivolti ad un numero di 5 destinatari. Le attività di tirocinio saranno svolte presso n. 
3 aziende agricole del territorio e si articoleranno in n. 12 giornate (4 per ogni azienda) da 5 ore cadauna. I 
soggetti partecipanti saranno seguiti per tutta la durata del percorso da una figura interna all’azienda, con le 
necessarie competenze ed esperienze in grado di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del 
tirocinante, favorendo l’apprendimento delle dinamiche aziendali nel rispetto degli obiettivi formativi 
dell’intero progetto. Il tirocinante sarà affiancato anche da un tutor didattico per la definizione delle modalità 
didattiche ed organizzative del tirocinio, allo scopo di monitorarne attentamente lo svolgimento.   
 
 

Criteri di Selezione: 
La scelta delle imprese per lo svolgimento dei tirocini previsti dall’ intervento 1.1_05 sarà frutto di un’attenta 
analisi del territorio nel comparto di riferimento, le aziende infatti, dovranno essere dotate di 
un’organizzazione e di una struttura gestionale interna avanzate nel territorio, oltre che di professionalità 
con elevata e comprovata esperienza nel settore, e dovranno configurarsi pertanto idonee ad ospitare i 
partecipanti per trasferire loro adeguate conoscenze ed abilità sulle innovazione nella conduzione e sviluppo 
dell’ azienda agricola,  nella gestione delle risorse umane, delle attrezzature e delle risorse finanziare, nello 
sviluppo di idonee strategie di marketing e comunicazione per favorire l’inserimento sul mercato e nell’ 
utilizzo dei nuovi canali commerciali ( web strategy) per la vendita dei propri prodotti.  
La scelta delle imprese sede di tirocinio pertanto consentirà agli allievi di prendere parte concretamente alla 
vita aziendale e di acquisire dei modelli di governo da attuare e replicare nello svolgimento della propria 
attività. 
La calendarizzazione e la localizzazione delle attività di Tirocini Aziendali avverranno in collaborazione con il 
Centro Studi e Ricerche Siapa. 
 
Requisiti essenziali richiesti alle Aziende: 

§ Iscrizione alla CCIAA; 
§ Rispetto del principio di condizionalità in agricoltura; 
§ Adeguamento ai dettami del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
§ Adozione di un protocollo aziendale di Contrasto e Contenimento alla diffusione del virus Covid-19. 

Requisiti Professionali richiesti ai tutor Aziendali:  
§ Titolo di I.A.P. - Imprenditore Agricolo a Titolo Professionale; 
§ Esperienza pluriennale nell’ambito delle attività agricole inerenti agli obiettivi della Focus Area 2°.  

Requisiti Preferenziali:  
• Assoggettamento al regime di Agricoltura Biologica; 
• Assoggettamento a controlli di conformità (D.O.P, I.G.P., ecc.); 
• Allevamento di razze in pericolo di estinzione. 

 




