
    

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014-2020  
MISURA M01 “TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE ED AZIONI DI INFORMAZIONE”  

SOTTOMISURA 1.1 “AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE”  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI 
FORMAZIONE 

DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione Abruzzo;  

 Vista la Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – 
Sottomisura 1.1 – “Azioni di formazione professionale ed acquisizione di 
competenze” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione 
Abruzzo,  

 Vista la Sezione A della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i 
corsi di formazione proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti 
nel Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione 
dirigenziale DPD022/12 del 27/02/2018  



 Vista la Sezione B della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i 
destinatari dei voucher formativi, i cui elenchi sono stati approvati con 
Determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018.  
 

 Visto che la Talentraining srl è tra gli organismi di formazione che possono 
erogare i percorsi formativi attivabili con i voucher riconosciuti nell’ambito 
della Misura 1.1. PSR 2014-2020 – Abruzzo. 

 
 

 Art.1 - Finalità ed obiettivi  
Con la sottomisura 1.1. “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” sono organizzate e realizzate attività di formazione e 
aggiornamento professionale, individuali o collettive, calibrate in funzione di 
specifiche esigenze degli operatori agricoli, forestali e rurali, nonché dei giovani che 
si insediano in un’azienda agricola, o per promuovere lo start-up, al fine di favorire 
l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze.  
 

Art. 2 - Soggetti Beneficiari  
Possono partecipare alle azioni di formazione professionale coloro che hanno 
risposto all'avviso emanato dalla Regione Abruzzo sulla Misura 1.1 ed inseriti 
nell'elenco, approvato dalla Regione Abruzzo, degli aventi diritto ai voucher per la 
formazione.  Possono iscriversi ai percorsi formativi organizzati dalla Talentraining 
gli imprenditori agricoli e forestali, iscritti alla CCIAA, le PMI, i coadiuvanti e 
dipendenti, iscritti all’INPS, di aziende agricole, forestali e di PMI operanti nel 
territorio rurale, le cui domande di assegnazione dei voucher sono state valutate 
dalla Regione Abruzzo come ammissibili e finanziabili  approvati con determinazione 
n. DPD022/28 del 20/07/2018. (gli elenchi sono consultabili al seguente link 
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-
formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze) 
 
Art. 3 - Catalogo dell'offerta formativa della Talentraining  
La Talentraining è autorizzata dalla Regione Abruzzo ad erogare i seguenti percorsi 
formativi rivolti ai beneficiari dell’art.1 nell'ambito della misura 1.1.: 
 

Focus 
area Titolo del Corso 

Durata 
(in ore) 

Destinatari 

2B Imprenditore Agricolo Professionale 

 

100 Giovani agricoltori e imprenditori 

agricoli per ottenere la qualifica IAP. 

2A La PAC 2014-2020 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 



2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Corso per il rilascio del certificato di abilitazione 

all’utilizzo dei fitofarmaci 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali 

2A Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione 

all’utilizzo dei fitofarmaci 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali 

2A Creare e gestire una nuova impresa agricola 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Energie rinnovabili e agro-energie 

 

25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Enogastronomia tipica dell’Abruzzo – accostamento 

cibo-vino 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Igiene e manipolazione degli alimenti 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Il packaging del prodotto agricolo e agroalimentare 25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo. 

2A Innovazione dell'orticoltura e nuove prospettive 40 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Internazionalizzazione dell’ azienda agricola 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A L’informatica a supporto della gestione dell'azienda 

agricola 

25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A La coltivazione dei piccoli frutti 25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A La filiera della patata 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A La promozione dell’agriturismo 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 



agricole e forestali 

2A La valorizzazione della biodiversità 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Le modalità di accesso al credito in agricoltura 25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Il micro birrificio 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Nuove prospettive per la vendita diretta 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA 70 Imprenditori agricoli, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole e 

forestali. 

2A Organizzazione ufficio EXPORT delle  aziende agricole 

ed agroalimentari 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Riconoscimento dei sintomi e controllo delle 

principali fitopatie della vite 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Sistemi di qualità nel comparto agroalimentare 25 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo. 

2A Sviluppo abilità commerciali per l’azienda agricola in 

lingua inglese 

20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Tartuficoltura e business 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali 

2A Tecniche di potatura innovativa dell’olivo 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Tecniche di potatura innovativa della vite 20 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

2A Trasformazione dei prodotti ortofrutticoli 40 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 



agricole e forestali e aziende forestali 

partner della misura 16.6 e 16.8 del PSR 

2014/2020 Regione Abruzzo 

2A Valorizzare l’agricoltura biologica 30 Imprenditori agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti di aziende 

agricole e forestali. 

3A Nuove prospettive per la vendita diretta 30 Imprenditori agricoli, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole. 

3A Innovazione dell'orticoltura e nuove prospettive 40 Imprenditori agricoli, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole. 

3A Internazionalizzazione dell’ azienda agricola 20 Imprenditori agricoli, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole. 

3A Sistemi di qualità nel comparto agroalimentare 25 Imprenditori agricol, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole. 

3A Sviluppo abilità commerciali per l’azienda agricola in 

lingua inglese 

20 Imprenditori agricol, dipendenti e 

coadiuvanti di aziende agricole 

4P La scelta del biologico 40 Beneficiari delle misure 10 e 11 

4P Adempimenti per beneficiari della misura 10 e 11 40 Beneficiari delle misure 10 e 11 

5E La gestione sostenibile degli ecosistemi forestali 

degradati 

30 Operatori Forestali 

5E Gestione sostenibile dei boschi di latifoglie 30 Operatori Forestali 

6C Computer no problem, 

 

20 Operatori rurali 

6C Da zero a Social Network 

 

20 Operatori rurali 

6C Smartphone no problem 20 Operatori rurali 

6A Agricoltura sociale 30 Beneficiari delle misure 6.2 e 6.4 del 

PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo 

6A L’inglese per il turismo rurale 30 Beneficiari delle misure 6.2 e 6.4 del 

PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo 

6A Turismo rurale 30 Beneficiari delle misure 6.2 e 6.4 del 

PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo 

 
Ciascun ammesso al corso potrà utilizzare il voucher iscrivendosi ad uno o più corsi, 
fino a capienza del voucher riconosciuto. 
 
 
 
 
 



Art. 4 - Modalità di iscrizione  
Per iscriversi compilare l’allegato 1 e trasmetterlo unitamente ad una copia di 
documento di riconoscimento valido, via mail all’indirizzo: 
comunicazioni@talentraining.it, oppure per posta raccomandata A/R a: 
Talentraining SRL 
Via Chiarini, n191  
65126 Pescara. 
In entrambi i casi, è necessario indicare nell’oggetto della mail o sulla busta: 
“Domanda di partecipazione Misura 1.1. – PSR 2014-2020”.  
La Talentraining srl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  
Scadenza: aperto fino ad esaurimento delle risorse.  
Art. 5 - Istruttoria delle domande  
Ciascuna domanda di partecipazione verrà sottoposta a verifica di ammissibilità 
formale allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione.  
In caso di inesattezze nella compilazione della domanda, potranno essere richiesti 
dei chiarimenti ovvero delle integrazioni, a cui i candidati dovranno dare risposta 
entro 7 giorni lavorativi, pena esclusione dalla procedura di selezione.  
Verificata l'ammissibilità delle domande, verranno redatte le graduatorie degli 
ammessi per ogni corso in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.  
Alla fine dell’attivazione del singolo corso è prevista la partecipazione di almeno 15 
allievi.  
Una volta costituita la classe, verranno comunicate le date e gli orari del corso 
prescelto. 
Vi è la possibilità di organizzare più edizioni dello stesso corso e in sedi diverse, 
come previsto nel Catalogo approvato dalla Regione Abruzzo.  
Art. 6 - Richiesta informazioni  
Chiarimenti e informazioni, possono essere richieste a:  
Talentraining srl 
E-mail: comunicazioni@talentraining.it 
Tel. 085/6922196 
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ALLEGATO 1 

                                                                             
 

 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
Reg. (UE) 1305/2013 

Misura 01 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

Sottomisura 1.1. 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

FORMATIVA 
 

 

 

Spett.le ENTE DI FORMAZIONE 

Talentraining SRL 

Via Chiarini, n.191 

65126 Pescara 

Il/la sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome ________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ nato/a ________________________________ 

Prov. ________ Nazione _________________________________ il ______________________ 

Residente in via/piazza______________________________________________ Cap _________ 

Comune _______________________________________________________ Prov. __________ 

Tel. ____________________ e-mail:  ___________________ PEC:  ______________________ 

Titolo di studio _______________________ facente capo all’impresa _____________________ 

CUAA ______________________ in qualità di _______________________________________ 
con riferimento all’avviso pubblicato da codesto Organismo di formazione in relazione al 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014 – 2020 - Misura M01 “Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1 “Azioni di formazione professionale e 

acquisizioni di competenze”, essendo destinatario di voucher formativo ai sensi della 

Determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo DPD022/28 del 20/07/2018, pubblicata sul Sito 

istituzionale della Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) 

CHIEDE  

di essere ammesso alla seguente attività formativa: 

Titolo dell’intervento formativo  

Ente che eroga l’intervento formativo Talentraining SRL 



Ore di attività formativa previste  

Sede dell’intervento formativo  Pescara  Avezzano (AQ)   San Salvo 

(CH)  Roseto (TE)  Mozzagrogna (CH)  

 L’Aquila    Sulmona (AQ) 

Data inizio intervento formativo (da definire) 

Data prevista di conclusione 

dell’intervento formativo 

(da definire) 

 A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1) di essere destinatario di un voucher formativo rilasciato dalla Regione Abruzzo, giusta 

determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018, per la frequenza delle attività 

formative presenti nel vigente Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con 

Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 27/02/2018, dell’importo di €. __________ ed 

afferente alla/e seguente/i Focus Area:_______________________. 

 

2)  di non aver già usufruito di altre attività formative finanziate con il voucher assegnato; 

oppure 

 di aver già usufruito delle seguenti attività formative finanziate con il voucher assegnato 

per l’importo di €. _____________________________: 

Titolo 

dell’intervento 

formativo 

Ente che ha 

erogato 

l’intervento 

formativo 

Sede di svolgimento 

dell’intervento 

formativo 

Costo complessivo 

a valere sul 

voucher formativo 

    

 

3) di essere ancora in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità 

posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del voucher 

formativo. 

DICHIARA INOLTRE 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lg. 196/2003 e successive 

modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che nel 

caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione si incorre nella decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità. 

In Fede 

Data _____________________   _________________________________ 

       (Firma originale e leggibile) 

Allega fotocopia del documento di identità valido 


