
MISURA 111 – INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

 

  

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Obiettivo 

Prioritario 

Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e 

ringiovanimento del tessuto imprenditoriale 

Obiettivo 

specifico 

Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e miglioramento delle capacità 

imprenditoriali e professionali nel settore. Ringiovanimento del tessuto imprenditoriale 

Descrizione della 

misura 

L’Azione 1) - “Formazione”, prevede la realizzazione di corsi di formazione, 

aggiornamento e qualificazione compresi stage formativi e visite guidate 

Le azioni di formazione rivolte agli imprenditori potranno essere realizzate anche 

attraverso lo strumento dei voucher formativi 

La misura non copre corsi o tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali 

dell’insegnamento medio o superiore 

Beneficiari   

Imprenditori agricoli, forestali ed agroalimentari, inclusi i giovani agricoltori insediati ai 

sensi della misura 112 

Lavoratori agricoli e forestali, compresi i coadiuvanti familiari 

Localizzazione Intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Gli organismi di formazione devono avere adeguate competenze nel settore della 

formazione professionale ed essere accreditati secondo le procedure previste dalla 

Regione Siciliana 

Priorità  

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 50 

Competenza tecnica della struttura nelle materie oggetto di attività formativa 30 

Capacità organizzativa ed economica dell’Ente (ad es. diffusione sul 

territorio regionale, strutture e attrezzature possedute) 
10 

Possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 relativo all’attività 

di formazione 
10 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 48 

Grado di coerenza con le priorità degli Assi 1 e 2 del PSR 20 

Grado di rispondenza dell’azione formativa con le caratteristiche/bisogni dei 

destinatari 
8 

Progetti che prevedono il coinvolgimento delle P.A. competenti per le 

materie oggetto della attività formativa (ad. es.: ASL-INAIL per la sicurezza 

sul lavoro, IZS per igiene e benessere animali, ecc.) 

5 

Sostenibilità economica (ad es.: costo orario per allievo) 15 

Pari Opportunità 

PESO MAX 2 
Grado di partecipazione del genere femminile ai corsi 2 

 


