
 

P.S.R. BASILICATA 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO
MISURA M01 - Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione 

SOTTOMISURA 1.1 
“Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

(D.G.R. n. 435/2019, BUR n. 24 /del 16/)

Piano formativo “GAIA” 
DOMANDA DI SOSTEGNO: 04250285717  CUP: G33D21001820009  

FINALITÀ

L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire ed accrescere la crescita, la competitività e 

la redditività economia delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche lucane. Ciò attraver-

so l’acquisizione di competenze tecniche necessarie a garantire il miglioramento del rendimento 

globale dell’impresa, favorire la competitività, l’efcacia e  la redditività, i processi produttivi 

aziendali e la qualità delle produzioni. Ampio spazio sarà inoltre dedicato all’acquisizione di com-

petenze in materia di pratiche agronomiche ecocompatibili per promuovere comportamenti 

virtuosi nella gestione dell’azienda agricola verso forme caratterizzate da un minore impatto 

ambientale, tecniche di produzione e di gestione compatibili con la tutela dell’ecosistema, delle 

risorse naturali e del paesaggio.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n. 15 addetti che operano nel settore Agricolo, 

Agroalimentare, Zootecnico e Forestale che abbiano sede legale e/o almeno una sede operati-

va/unità locale in Regione Basilicata. Oltre il 50% dei posti è riservato a persone che hanno meno 

di 40 anni.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

Il percorso formativo ha una durata complessiva di n. 150 ore di cui n. 140 ore in modalità aula/te-

leformazione, n. 10 ore di Coaching, n. 13 ore di Workshop. Il percorso formativo è complessiva-

mente articolato in n. 11 diversi moduli formativi. 

 

> Igiene e sicurezza sul lavoro – Tutela ambientale

> Interventi agro-climatico-ambientale

> Gestione aziendale per migliorare la competitività  e l’efcacia e la redditività dell’impresa, i 

processi produttivi aziendali e la qualità delle produzioni

> Marketing delle imprese agricole, promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produ-

zioni

> Innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese agricole

> Digitalizzazione e dematerializzazione per il controllo dei processi aziendali e della sicurezza alimen-

tare



https://www.memoryconsult.it/wp/

http://agrigeco.regione.basilicata.it/

https://www.memoryconsult.it/wp/

> Uso efciente delle risorse e la transizione ad una economia sostenibile  

> Cooperazione tra gli attori dello sviluppo rurale

> La programmazione comunitaria in materia di sviluppo locale nelle zone rurali: dall’esperienza in 

corso alla nuova PAC

> Il connubio perfetto: biologico e locale

> Green Economy e certicazione di qualità  

SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività formativa si svolgerà presso le aule accreditate della sede legale della Memory Consult 

SRL in via dell’Edilizia 4/D – Potenza. Si precisa tuttavia che, per favorire la più ampia partecipazio-

ne, in relazione alla residenza e/o esigenza dei soggetti coinvolti, l’Organismo di Formazione si 

impegna ad individuare altre sedi idonee all’attività formativa. E’ possibile inoltre prevedere una 

metodologia blended, consentendo la partecipazione al percorso formativo attraverso la Forma-

zione a Distanza Sincrona. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO

Il percorso formativo, di n. 150 ore, dovrà svilupparsi entro il mese di Settembre 2022.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere redatta secondo il Model-

lo A stilato dall’Organismo di Formazione, pubblicato e scaricabile direttamente dal sito della 

Memory Consult (                                                               ). Il modello dovrà essere compilato e sotto-

scritto, allegando copia del documento di identità del richiedente. La domanda di partecipazione 

dovrà essere trasmessa mezzo PEC all’indirizzo gare.memory@legalmail.it. Qualora il soggetto non 

sia in possesso di PEC, sarà possibile inviare la documentazione redatta all’indirizzo di posta info@-

memoryconsult.it . Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno recarsi presso la sede della 

Memory Consult in via dell’Edilizia 4/D - Potenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00. La domanda di partecipazione potrà essere redatta ed inviata 

anche accedendo alla piattaforma della Regione Basilicata                                                                   . 

Le domande dovranno pervenire al massimo entro il 05/06/2022. La documentazione prevista 

dovrà essere inviata entro e non oltre il termine indicato da presente Avviso, pena l’irricevibilità 

della domanda e comunque la non ammissione alla procedura di selezione. 

L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà afsso presso la sede dell'Ente e pubblicato sul 

sito                                                               . 

SELEZIONE DEI BENEFICIARI

La valutazione delle domande di partecipazione pervenute entro i termini sarà demandata ad 

una apposita Commissione composta da esperti qualicati sui temi oggetto della formazione da 

erogare. La Commissione, vericata la completezza della documentazione trasmessa dai candida-

ti, procederà ad una prima redazione dell’elenco ammessi alla fase di selezione (Accertamento 

requisiti base). 

Successivamente, saranno calendarizzati dei colloqui individuali per acquisire maggiori informazioni 



https://www.memoryconsult.it/wp/

sul candidato e/o sull’impresa interessata, dando priorità alle organizzazioni in grado di dimostrare 

la propria attenzione verso l’efcienza tecnico-economica e verso l’introduzione/diffusione di 

innovazione. Saranno raccolte informazioni più dettagliate in termini di: età anagraca, livello di 

professionalità indicato, orientamento produttivo e contenuti didattici, vantaggio competitivo, 

innovazione in azienda, qualità delle produzioni, sostenibilità.  Ciò consentirà di procedere alla 

declinazione di un punteggio calcolato seguendo i criteri dettagliati all’Allegato B del presente 

Avviso (punteggio massimo 70/100). Seguirà anche un colloquio motivazione (punteggio massimo 

30/100). 

I colloqui inizieranno il 7 giugno 2022. Giorno ed orario delle prove sarà comunicato agli interessati 

via mail. Per agevolare la più ampia partecipazione degli interessati, i colloqui potranno essere 

svolti anche in videoconferenza. 

LA GRADUATORIA 

La graduatoria nale degli ammessi all'attività formativa sarà redatta dalla commissione, in base 

alla somma dei punteggi conseguiti della valutazione secondo i criteri indicati dall’Allegato B del 

presente Avviso e della prova orale. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane 

d'età. La graduatoria nale sarà pubblicata sul sito                                                               . 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del percorso formativo i beneciari che avranno frequentato il percorso formativo per 

almeno il 70% delle ore previste e superato la prova nale spetterà l’Attestato nale di partecipa-

zione con protto. Si precisa che la prova nale prevede il coinvolgimento di una rappresentante 

in Commissione di un rappresentante della Regione Basilicata.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

MEMORY CONSULT SRL

Via dell'Edilizia 4/D

Tel. +39 0971 506711

Mail: info@memoryconsult.it 

Sito Web: https://www.memoryconsult.it/wp/



Piano formativo “GAIA” 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come indicato da Avviso Pubblico pubblicato, si prevede un accertamento ed una valutazione 

delle domande di partecipazione pervenute entro i termini sarà demandata ad una apposita 

Commissione composta da esperti qualicati sui temi oggetto della formazione da erogare. La 

Commissione, vericata la completezza della documentazione trasmessa dai candidati, proce-

derà ad una prima redazione dell’elenco ammessi alla fase di selezione (Accertamento requisiti 

base). 

Successivamente, saranno calendarizzati dei colloqui individuali per acquisire maggiori informazioni 

sul candidato e/o sull’impresa interessata, dando priorità alle organizzazioni in grado di dimostrare 

la propria attenzione verso l’efcienza tecnico-economica e verso l’introduzione/diffusione di 

innovazione. Saranno raccolte informazioni più dettagliate in termini di: età anagraca, livello di 

professionalità indicato, orientamento produttivo e contenuti didattici, vantaggio competitivo, 

innovazione in azienda, qualità delle produzioni, sostenibilità.  

Ciò consentirà di procedere alla declinazione di un punteggio calcolato seguendo i criteri di 

seguito dettagliati:

1. Prima fase del colloquio (punteggio massimo 70/100)

Criterio di selezione          Declinazione del punteggio per sotto-criteri                    Punteggio MAX

                                                                                                                                              sotto-criterio                                  

Criterio A. Età 

anagraca, Livello di 

professionalità del 

candidato

Età anagraca

Candidato sotto i 40 anni di età

Candidato con età superiore ai 40 anni di Età 

Formazione/educazione

Diploma di scuola media primaria

Diploma di scuola media secondaria

Diploma di laurea 

Corsi di formazione agricola

Si

No

Abilitazioni o certicazioni in ambito agroalimentare

Possiede abilitazione

Non possiede abilitazione

22

 0

 0

 1

 2

 1

 0

 1

 0

22

 2

 1

 1

Allegato B



                                                           Esperienza professionale di almeno 2 anni                 

                                                                               nel settore agricolo                                                                                    

Criterio B. 

Livello di coerenza 

tra l’orientamento 

produttivo e gli 

obiettivi didattici 

Criterio C. Ambito in 

cui l’impresa dimo-

stra un vantaggio 

competitivo 

Criterio D.

Innovazione in 

azienda

Criterio E. Qualità 

delle produzioni

Criterio F. Sostenibili-

tà ambientale, 

sociale, economica

Si

No

Coerenza di ambito 

Settore produttivo aziendale coerente all’ambito 

prioritario di intervento individuato da progetto 

formativo (Agricoltura, Zootecnia, Agroalimentare)

Settore produttivo aziendale non coerente all’ambi-

to prioritario di intervento individuato da progetto 

formativo (Agricoltura, Zootecnia, Agroalimentare)

Miglioramento della competitività aziendale

Il punteggio sarà assegnato a seconda del tipo di 

descrizione fornita dal candidato

Innovazione

Innovazione di prodotto. Il punteggio sarà assegnato 

a seconda del tipo di descrizione fornita dal candi-

dato 

Innovazione di processo. Il punteggio sarà assegnato 

a seconda del tipo di descrizione fornita dal candi-

dato 

Qualità delle produzioni

Produzione integrata (no se bio)

Produzione biologica (no se integrata)

Prodotti a denominazione (Dop, Igp, ecc)

Produzioni tradizionali di qualità (specicare)

Sostenibilità ambientale, sociale, economica

Il punteggio sarà assegnato a seconda del tipo di 

descrizione fornita dal candidato 

  1

  0 

  5

  0

0-10

0-10

0-10

  1

   

  5

  5

  0

10

20

 4

 1

 1

 1

 1

 4

 4



Valutazione motiva-

zionale

Motivazione

Obiettivi

Professionalità

  10

  10

  10

2. Seconda fase del colloquio (punteggio massimo 30/100)


