
 

 

P.S.R. Campania 2014 - 2020 

Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
Tipologia di intervento 1.1.1 

 
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 - "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI 
DI INFORMAZIONE" tipologia di intervento 1.1.1.  I.R.Fo.M. soc. coop. realizzerà interventi di 
formazione di 100 ore nel periodo marzo 2020 – maggio 2020   
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di fornire competenze in materia di Analisi del mercato e 
della concorrenza, redazione di piani di marketing, controllo dei costi al fine di pianificare gli investimenti e 
puntare all’espansione e alla diversificazione delle attività e soddisfare la domanda di prodotti orientati 
sempre più alla qualità 
  

AMBITO DI INTERVENTO TITOLO N. 
EDIZIONI  

SEDE 

Competenze dei giovani potenziali 
beneficiari delle misure del PSR 

Campania per introdurre sistemi di 
gestione manageriale dell'azienda 
agricola e forestale con particolare 

riferimento allo sviluppo dell'impresa 
agricola sociale 

 

Competenze 
manageriali necessarie 

alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 

imprenditori 

N.1 SANT’ AGATA DE’ GOTI 
 

  

 

 

Destinatari 
 

Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 
e imprenditori agricoli (18-40 anni).  
 

Modalità di 
presentazione 

delle 
domande 

 

Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software 
online accessibile dal sito http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it.  
Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad una 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ad I.R.Fo.M – via 
SS7 APPIA, N. 18 -83016 TUFARA VALLE dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 16,00. 

Modalità di 
selezione 

 

 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di 
partecipanti previsti (20), I.R.Fo.M procederà alla valutazione delle istanze per la 

stesura della graduatoria di merito. A parità di punteggio, prevarrà il criterio 
dell’ordine di protocollo di arrivo.  
 

Durata e 
struttura 

Gli interventi formativi hanno una durata di 100 ore tra teoria e pratica. In ogni 
intervento formativo possono essere realizzate più visite di studio della durata di 
uno o più giorni. Il tempo dedicato alle visite sarà pari al 50% della durata del 
corso Le visite di studio sono viaggi organizzati in realtà d’eccellenza per 
approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il 
corso. 

Attestato 

 
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso 
complessive previste e superato con esito positivo l’esame viene rilasciato un 
attestato di frequenza.  

Termine 
presentazione 

domande 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 28/02/2020 alle ore 12,00. 
La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia dei contributi della 
misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI FEASR 
 

Informazioni 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ I.R.Fo.M ai seguenti numeri tel. 0825 
1854485; Fax 0825 1805352; email: info@irfom.it; www.irfom.it. 
 

 
Benevento,12/02/2020    Il legale rappresentante 

                  MARIA LUISA CALLISTO 
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