
 

 
         

 

Bando per l’ammissione di n° 100  allievi a n. 04 corsi di formazione professionale per: 

 

      IMPRENDITORE AGRICOLO  
senza esperienza lavorativa 

 

Progetto finanziato dalla Provincia di Viterbo 
(Approvato dalla Provincia di Viterbo con Delibera G.P.  n° 108 del  27/09/2013) 

 

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Donne e Uomini inoccupati,disoccupati ed occupati che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Imprenditori agricoli che hanno aderito al PSR Lazio e /o che intendono acquisire le capacità professionale per l’iscrizione all’Inps; 

- Cittadini Italiani e/o cittadini comunitari e/o cittadini extracomunitari in regola con le norme di immigrazione, residenti o domiciliati 
nella Regione Lazio; 

- Conoscenza della lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento Europeo); 

- Licenza di scuola media inferiore;  

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- Età tra 18 e 65 anni; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle 

normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

I corsi della durata di n°150  ore ,  saranno svolti presso il C.P.F.P. di Viterbo in Via U.Richiello 8.  

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve 

pervenire oppure può essere consegnata a mano entro il termine improrogabile del giorno 18/11/2013 ore 12.00 a Posta in arrivo della Provincia di 

Viterbo.  

L’accertamento dei requisiti (controllo domande e relativi allegati) , saranno effettuati da una apposita Commissione. Le graduatorie, degli idonei alla 

selezione, verranno stilate sulla base dell’ ORDINE CRONOLOGICO DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, 

In relazione al numero delle domande pervenute ed al raggiungimento del numero minimo richiesto per l’avvio dei corsi, si provvederà alla loro 

attivazione e tenuta, dandone formale comunicazione agli interessati. 

 

Per la  partecipazione al corso NON è previsto il cofinanziamentio da parte dei partecipanti. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

- Provincia di Viterbo Assessorato Formazione Professionale – Palazzo Borgognoni Piazza L.Concetti,3 – 01100 Viterbo 

P.A. Nazzareno Bianchi Tel. 0761  313517  P.A. Ivano Marucci  0761  313525 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame (test e colloquio), conseguiranno un attestato di frequenza di Imprenditore 

agricolo, Rspp, Antincendio, Primo soccorso, manipolazione e somministrazione di cibi e bevande  valido agli effetti della legge quadro n°845 del 21 

dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992. 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.675/96.  

   

                      IL DIRIGENTE                                                                                                 L’ASSESSORE  

                           (Giuliana  Aquilani)                                                                                               (Andrea Danti) 
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