M 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze
Focus area Trasversale - Risorse 1.300.000 €
Obiettivi:
- attivazione di percorsi formativi volti al miglioramento delle competenze degli imprenditori agricoli e forestali, dei gestioni del territorio con sede
nelle aree rurali
- accrescere le conoscenze del comparto in: miglioramento economico, qualità delle produzioni, gestione delle risorse idriche, diversificazione
aziendale, TIC e sviluppo locale

Beneficiari
Enti di formazione e
fornitori di trasferimento
di conoscenza
regolarmente accreditati
e/o riconosciuti idonei
per capacità ed
esperienza, dotati di
personale qualificato e
con regolare formazione.
La Provincia Autonoma
di Trento si riserva la
facoltà di ricorrere ad
affidamenti “in house”
per alcune tipologie di
corso.

Sostegno
• Contributo in
conto capitale
– 100% del
costo
ammissibile
• La PAT si
riserva la
facoltà di
ricorrere ad
affidamenti “in
house”.
• Tra i criteri di
selezione (in
ordine di
importanza):
professionalità
dello staff,
contenuti
dell’offerta,
qualità della
proposta
progettuale

Spese ammissibili
• attività di progettazione,
coordinamento, realizzazione,
docenza e tutoraggio
• noleggio di attrezzature e
acquisto di materiale didattico a
supporto
• acquisto di materiale di consumo
per esercitazioni
• affitto e noleggio di aule e
strutture didattiche
• spese per eventuali visite
didattiche (spese di trasporto)
Le iniziative attivate possono essere:
Corsi di formazione (min.20 ore –
max 700); Workshop: 1-3 riunioni
(min.4 ore – max 10), verso un
gruppo omogeneo di destinatari
(max 12 persone)
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Regole
• Pubblicazione online del calendario
dei corsi
• La raccolta delle
domande è a carico
del Prestatore del
Servizio (le modalità
saranno riportate nel
bando
• E’ prevista anche la
verifica di
ammissibilità dei
destinatari; tra questi,
sarà data priorità ai
beneficiari delle
seguenti operazioni:
6.1.1 Giovanti
agricoltori, 11
Agricoltura biologica,
16 Cooperazione +
Priorità a giovani e
donne

