Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Formazione Professionale

Con la collaborazione di
PUGLIA
ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Corso di formazione in tema di difesa del suolo e mobilità sostenibile dedicato al settore agricolo e alla filiera agro-alimentare

Progetto “Esperto in gestione ambientale integrata e sviluppo del territorio”. Avviso n. BA/10/2010 Codice POR 0713IV10BA103 3-approvato con D.D. n. 286/FPF del 21 dicembre 2010 -BURP n. 194
del 30/12/2010 dalla Provincia di Bari–Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sport, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Puglia, Provincia di Bari.

Smile Puglia, agenzia per la formazione accreditata presso la Regione
Puglia, in collaborazione con CIA Puglia, organizza il corso “Esperto in
gestione ambientale integrata e sviluppo del territorio” approvato dalla
Provincia di Bari - Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale,
Sport - con D.D. n. 286/FPF del 21 dicembre 2010 – BURP n. 194 del
30/12/2010.
FINALITÀ
Il progetto “Esperto in gestione ambientale integrata e sviluppo
sostenibile del territorio” ha l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori delle
imprese agricole, degli Enti Pubblici e i liberi professionisti sulle
metodologie di gestione dei terreni più moderne e sugli strumenti per
pianificare al meglio i propri traffici aziendali. L’obiettivo specifico del corso
è pertanto quello di fornire una panoramica complessiva dell’intero settore
agro-alimentare, con un’analisi dei bisogni e delle attese degli operatori,
illustrando le soluzioni più innovative già sperimentate in altre aree
geografiche. La finalità ultima del corso sarà quella di stimolare i 18
partecipanti a comportamenti sostenibili ed efficienti.
PERCORSO
La durata del corso sarà di 140 ore, di cui 90 in aula e 10 di visite guidate
presso aziende che utilizzano tecniche per la tutela dei terreni, come
l’alternanza colturale o la conservazione agraria, in linea con il patrimonio
agro alimentare locale. Alla fine del percorso è prevista la realizzazione di
un project work particolareggiato per indirizzare verso un programma
d’azioni concrete sulla gestione sostenibile del suolo agricolo e su piani di
spostamento aziendale.
Il corso si terrà presso il Nicotel Business Center – Via delle Violette, 12 –
Modugno (BA).
PIANO DIDATTICO
Modulo Difesa del Suolo:
 Biodiversità e Sostenibilità
 Gli stati di degrado del suolo
 Strumenti per la gestione sostenibile del territorio
 Pratiche e tecniche di coltivazioni sostenibili

Modulo Mobilità sostenibile:
 La mobilità nelle aree rurali
 Il quadro normativo di riferimento
 La figura del mobility manager
 La mobilità nell’area barese

ATTESTATI
Per coloro che avranno frequentato almeno il 80% delle ore del percorso
verrà rilasciata una certificazione di frequenza.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a n. 18 operatori di Enti Pubblici, aziende private o liberi
professionisti di Bari e Provincia e dei comuni di Andria, Barletta,
Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.
Come requisiti preferenziali
•
l’eventuale possesso di titoli di studio (scolastici e/o
professionali) specifici;
•
l’esperienza anche non certificata nel settore;
•
l’attitudine alla mansione, se pur non supportata da esperienze.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al corso è necessario presentare apposita candidatura
composta da:
• domanda di ammissione al corso redatta sull’apposito modulo
scaricabile dai siti www.impresalavoro.net e www.scianet.it o ritirato
presso SMILE Puglia;
• curriculum vitae;
• fotocopia del documento di identità;
• fotocopia del codice fiscale.
Le candidature dovranno pervenire via fax al numero 0805796757,
oppure via e-mail all’indirizzo formazione@smilepuglia.it, o consegnati a
mano presso:
SMILE Puglia
Via V. Calace, 7 – 70123 Bari.
In caso di un numero di iscrizioni superiori a quelle previste saranno
realizzati colloqui motivazionali tra i candidati.
FREQUENZA
Il corso è completamente gratuito.
L’inizio delle attività sono previste per aprile 2011
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SMILE Puglia - Via V. Calace, 7 – 70123 Bari
tel./fax 080-5796757 - e-mail: formazione@smilepuglia.it
CIA Puglia – Via S. Mattarese 4 – 70124 Bari
tel./fax 080-5616025 - e-mail: puglia@cia.it

