
CORSO PER I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale)
PREMIO DI INSEDIAMENTO AI SENSI DEL P.S.R. SARDEGNA 2014-2020

A CHI E’ RIVOLTO?
 ai giovani al di sotto dei 40 anni di eta che intendono partecipare al prossimo bando di Primo Insediamento in Agricoltura, a i sensi delP.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) della Sardegna 2014-2020, il quale prevede un premio e altre agevolazioni a fondo perduto per gliinvestimenti aziendali e attribuisce una premialita a chi ha assolto al requisito del "possesso della professionalità";
 ai giovani che si sono gia insediati in agricoltura e che entro un triennio devono raggiungere gli obiettivi della professionalità, attraverso lafrequenza di un corso di minimo 160 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 P.S.R., etc;
 ai giovani e non giovani, imprenditori agricoli, che intendono acquisire le competenze obbligatorie relative alla "gestione delle risorse pro-duttive", "organizzazione generale dell'impresa agricola", "responsabili del servizio prevenzione e protezione", "addetti antincendio","addetti al primo soccorso".Il corso sarà inoltre utile per tutti coloro che intendono edificare in agro, considerato che la nuova legge urbanistica prevede che «l'edificazioneper fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee del territorio regionale, è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziendesvolgenti effettiva e prevalente attività agricola»
Il corso avrà una durata di n. 160 ore e verrà avviato previo raggiungimento n. 25 allievi iscritti effettivi.

Il corso è a pagamento.  Il costo è pari a € 900,00, pagabili in n. 3 rate: 1° rata pari a € 450, 00, 2° rata pari a € 270,00, 3° rata pari a €
180,00.Le iscrizioni si intenderanno perfezionate a seguito del pagamento dell’acconto pari a € 450,00, a mezzo di bonifico sul C/C intestato allo IAL Sardegna Srl, IBAN
IT87X0100504800000000101209 presso UNIPOL filiale di Cagliari nella cui causale dovrà essere indicato Nome e  Cognome del corsista – CORSO IAP - SEDEFORMATIVA di Olbia. In caso di mancata attivazione del corso la somma versata a titolo di preiscrizione verrà interamente rimborsata.
CONTENUTI DIDATTICI
 Economia e gestione dell’impresa agricola
 Fiscalità e contratti di lavoro
 Qualità e rapporti in agricoltura, ambiente, energia
 Marketing agroalimentare
 Politiche a sostegno dell’agricoltura
 informatica
 Sicurezza sul lavoro: Formazione  datori di lavoro
 Sicurezza sul lavoro: Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio
 Sicurezza sul lavoro: Addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A
Attestati rilasciatiOltre al raggiungimento dei requisiti delle competenze professionali previste dal P.S.R. e dalla qualifica I.A.P., il corso, a seguito del superamentopositivo dell’esame finale, rilascerà gli attestati sulle competenze obbligatorie, nel dettaglio:
 Gestione delle risorse produttive (Certificazione competenza)
 Organizzazione generale dell'impresa agricola (Certificazione competenza)
 Responsabili del servizio prevenzione e protezione
 Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio
 Corso per Addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A
Modalità di adesioneL’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento di una quota di iscrizione - partecipazione. I moduli di adesione sono reperibili presso le struttureaccreditate dello IAL Sardegna e scaricabili dal sito www. ialsardegna.it .Le domande potranno essere consegnate a mano oppure inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: via Galvani 64 07026 Olbia,oppure inviate via mail al seguente indirizzo: a.pandolfi.sardegna@ialcisl.it.Saranno escluse le domande inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste e le domande prive di tutti gli allegati richiesti nell'appositomodulo di iscrizione
Sede di svolgimento del corso

Olbia Via Galvani 64 07026 Olbia. Per info: Tel. 0789/50571 - Cell. 347/6271575- mail: a.pandolfi.sardegna@ialcisl.it.


