Il corso, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del bando 2011/10 e organizzato dall’Institut Agricole
Régional, si propone di far acquisire le competenze necessarie per esercitare l’attività di imprenditore agricolo, fissate nel
“Sistema di competenze” e nello “Standard formativo” approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2910 del 10
ottobre 2008 e n. 2302 del 21 agosto 2009. Il corso si svolgerà nel periodo novembre 2012 - marzo 2013 ed è valido
ai fini dell’acquisizione delle competenze professionali previste dalla misura 112 “Insediamento di giovani
agricoltori” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
L’iniziativa formativa gratuita è destinata a cittadini maggiorenni ed è aperta ad un numero massimo di 25 iscritti.
In caso di domande eccedenti è prevista una selezione che verrà effettuata da una apposita commissione. Sarà
considerato titolo di preferenzialità per l’ammissione l’aver presentato domanda di accesso alla misura 112 del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Al momento dell’iscrizione sarà possibile presentare richiesta di riconoscimento di crediti formativi in ingresso a priori
per alcuni moduli o segmenti (consultare la scheda dei crediti esercitabili sul sito dell’IAR, www.iaraosta.it); il processo
di riconoscimento dovrà concludersi prima dell’avvio del corso. I corsisti che vedranno riconosciuti i crediti formativi
richiesti non dovranno frequentare le relative ore di lezione né sostenerne le verifiche.
Il percorso si articolerà in 148 ore di formazione d’aula. Al termine del corso, a quanti avranno raggiunto una presenza
minima dell’80% e avranno conseguito un punteggio medio di almeno 6/10 nelle prove di valutazione da sostenere
durante il percorso, verrà rilasciato un attestato di frequenza con profitto, oltre agli attestati previsti per i segmenti
riguardanti la “Sicurezza in azienda”, la “Prevenzione incendi” e la “Formazione sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria”
per i quali la presenza minima richiesta è del 90%.
Al fine di facilitare la partecipazione di genitori con figli in età compresa tra 9 mesi e 3 anni, è previsto il rimborso di una
quota delle spese sostenute per la fruizione di asili nido o tate familiari in concomitanza con le ore di partecipazione al
percorso formativo. Al termine del corso un’apposita commissione acquisirà gli elementi necessari per la determinazione
dei rimborsi; la ripartizione della somma prevista verrà effettuata tenendo conto del numero di richieste, delle ore di
fruizione del servizio e delle spese sostenute debitamente documentate.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata presso l’Institut Agricole Régional, reg. La Rochère 1/A - Aosta,
entro le ore 17.00 di venerdì 5 ottobre 2012.
Per ulteriori informazioni sul corso o sull’esercizio dei crediti formativi in ingresso a priori è possibile contattare l’ufficio formazione
professionale dell’Institut Agricole Régional ai numeri telefonici 0165/215827 - 215838.

