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Corso di formazione per “IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (IAP)”
AUTORIZZATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Sono aperte le iscrizioni al corso regionale autofinanziato per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale secondo quanto stabilito nel Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 1102/Dec A/32 del 9/05/2008,
necessario per i giovani che intendono richiedere i contributi per il primo insediamento in agricoltura
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)” ha l’obiettivo di far acquisire le competenze, capacità e
conoscenze indispensabili per gestire le risorse produttive aziendali in considerazione sia dei vincoli strutturali, gestionali
e normativi in essere sia delle potenzialità offerte da un approccio multifunzionale all'agricoltura. Far acquisire le
competenze, capacità e conoscenze indispensabili per curare le relazioni con soggetti interni ed esterni all'impresa.
Il corso avrà una durata di 150 ore.
Il percorso formativo è costituito dai seguenti dei seguenti moduli:
 L'impresa Agricola
 La qualità e rapporti agricoltura, ambiente, energia
 Il marketing agroalimentare
 Le politiche a sostegno dell'agricoltura
 Innovazioni sui processi produttivi nell' impresa agricola
 Sicurezza e Prevenzione, Antincendio (rischio medio)
 Primo Soccorso
 Informatica
ISCRIZIONE
 Le attività corsuali sono in regime di autofinanziamento.
 L’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento della somma pari a € 850,00 (Ottocentocinquanta).
 Il pagamento della somma può essere rateizzato, come meglio indicato nel “CONTRATTO DI FORNITURA
SERVIZI”
 Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di 8 allievi;
 I posti vengono assegnati in base all’ordine di conferma della propria partecipazione.
La sede di svolgimento è: ORISTANO
DESTINATARI
Giovani al di sotto dei 40 anni di età che intendono partecipare al prossimo bando di Primo Insediamento in
Agricoltura, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020, il quale prevede un premio e
altre agevolazioni a fondo perduto per gli investimenti aziendali e attribuisce una premialità a chi ha assolto al
requisito del "possesso della professionalità";
 ai giovani che si sono già insediati in agricoltura e che entro un triennio devono raggiungere gli obiettivi della
professionalità, attraverso la frequenza di un corso di minimo 150 ore, con conseguente iscrizione all'Albo degli
I.A.P.
 a coloro che intendono acquisire la qualifica di I.A.P. per avvalersi di ulteriori agevolazioni di natura fiscale,
priorità nei bandi PSR, etc.
Le domande dovranno essere presentate o inviate alla sede di svolgimento di cui sopra secondo le seguenti modalità:

via mail alla sede di svolgimento di cui sopra;

tramite raccomandata A/R presso la sede di svolgimento di cui sopra;

a mano presso la sede di svolgimento di cui sopra.


Il materiale informativo e le domande di iscrizione sono reperibili presso la sede su indicata e presso il sito dell’ IPSAA

