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Finalità  
Il percorso formativo mira ad accrescere la professionalità degli 
agricoltori e degli altri soggetti coinvolti nelle attività agricole e 
forestali con specifico riferimento alla valorizzazione delle colture no 
food; all’attuazione di strategie di contenimento dei fenomeni erosivi 
e di dissesto idrogeologico; all’impiego di strumenti e tecniche 
innovative in grado di consentire il mantenimento della sostanza 
organica nel terreno e la sua corretta degradazione; all’utilizzo di 
nuove leve di promozione e marketing specifiche per la filiera 
foresta-legno. 
 
Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto a max. 15 addetti del settore agricolo, 
agroalimentare e forestale, rientranti in una delle seguenti tipologie: 

• imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (CD); 

• dipendenti di imprese agricole o coadiuvanti agricoli degli 
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti 
(CD)), iscritti all’INPS. 

Per entrambe le tipologie di destinatari è richiesta la sede legale e/o 
almeno una sede operativa/unità locale in Regione Basilicata. 
 
Percorso formativo e periodo di svolgimento 
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 150 ore 
articolate in 10 Moduli formativi da svolgersi interamente in FAD 
(Formazione a Distanza) tra dicembre 2022 e maggio 2023. 
Moduli formativi: 1) Igiene E Sicurezza Sul Lavoro – Tutela 
Ambientale; 2) Interventi Agro-Climatico-Ambientali; 3) Gestione 
aziendale per migliorare la competitività e l’efficienza e la redditività 
dell’impresa, i processi produttivi aziendali e la qualità delle 
produzioni; 4) Marketing delle imprese agricole, promozione, 
valorizzazione e commercializzazione delle produzioni; 5) Innovazioni 
tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese agricole; 6) 
Lotta alla desertificazione: strategie e strumenti; 7) Prospettive e 
vantaggi della multifunzionalità in agricoltura: Sistemi di gestione 
delle foreste e valorizzazione delle produzioni legnose; 8) Le colture 
no food e la sostenibilità ambientale; 9) La produzione energetica 
agro-forestale; 10) Sistemi qualità in ambito agro-alimentare (ISO 
22001). 
 
Sede di Svolgimento 
Il percorso formativo sarà erogato in FAD (Formazione a Distanza), 
ferma restando la possibilità, per i destinatari che ne facessero 
richiesta, di recarsi presso la sede di Istituto Pilota srl – Organismo di 
Formazione accreditato dalla Regione Basilicata – per attivare il 
collegamento all’aula virtuale. 
 
Attestazione finale  
Al termine del percorso, ai partecipanti che avranno frequentato 
almeno l’80% delle ore totali di durata dell’intervento formativo sarà 

rilasciato un Attestato finale di partecipazione, previo superamento 
delle prove di valutazione finale. 
 
Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scaricabile 
dal sito www.istitutopilota.it, dovrà essere compilata in tutte le sue 
parti. Il candidato dovrà apporre la propria firma e allegare il proprio 
cv in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. La domanda potrà essere 
presentata alternativamente: 

• A mano, in busta chiusa, presso la sede di Istituto Pilota srl, Via 
Sicilia, 67 – 85100 – Potenza nel rispetto dei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e delle ore 15:30 
alle ore 18:00. 

• A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Istituto Pilota 
srl, Via Sicilia, 67 – 85100 – Potenza. 

• A mezzo e-mail all’indirizzo pec istitutopilota@pec.it. 
In alternativa, la domanda di partecipazione potrà essere presentata 
accedendo alla piattaforma della Regione Basilicata 
http://agrigeco.regione.basilicata.it/, selezionando il corso di 
interesse e compilando il form di candidatura. 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 25/11/2022. Non 
fa fede il timbro postale.  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e il relativo calendario 
saranno pubblicati presso la sede dell’ente e sul sito internet entro 
tre giorni dalla data di scadenza del bando.  
 
Selezione  
La selezione consisterà nell’analisi del cv presentato e in un colloquio 
attitudinale e motivazionale. Salvo variazioni, la selezione avrà luogo 
tra il 1/12/2022 e l’8/12/2022. Tutti i candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione verranno sottoposti alla prova di 
selezione. Per la valutazione dei candidati la commissione disporrà di 
un totale di max.70 punti, determinato nel rispetto dei seguenti 
criteri: 1) Analisi del cv: max.25 punti; 2) colloquio individuale: 
max.45 punti. In caso di parità di punteggio sarà riconosciuta priorità 
al candidato più giovane. 
 
Graduatoria  
La graduatoria finale sarà pubblicata presso la sede dell’ente e sul 
sito internet entro tre giorni dalla conclusione della fase selettiva. 
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato dalla 
Commissione e le risultanze saranno comunicate entro 3 giorni. 
Istituto Pilota srl, quindi, pubblicherà, nelle stesse modalità 
suindicate, la graduatoria definitiva entro 8 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
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