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CORSO PROFESSIONALE PER “CAPO AZIENDA”. 
 

OBIETTIVI 
 L'intervento formativo è mirato all'acquisizione e/o al miglioramento delle capacità 
imprenditoriali e tecnico-professionali degli addetti del settore agricolo e agroalimentare con lo scopo di 
consentire a tali operatori del settore l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate a far fronte a 
diverse esigenze: 

- sviluppare competenze manageriali, strategiche e organizzative, per avviare processi di 
modernizzazione delle imprese;                                                 
- migliorare il livello di formazione tecnica ed economica dei giovani che devono insediarsi nella 
qualità di “capo azienda”, previsti dal P.S.R. Sicilia 2007/2013;                               
- orientare verso nuove produzioni anche in funzione degli sbocchi di mercato; 
- valorizzare le tecniche di agricoltura integrata e biologica; 
- conoscere le principali normative fiscali e quelle relative alla finanza agevolata in ambito 
regionale, nazionale e comunitario.  

STRUTTURA DEL CORSO 
 Il corso autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 
ha durata di 200 ore, di cui 20 di stage in aziende agricole.  
 La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze fino al 20% del monte ore. 

DESTINATARI 

 L’intervento formativo è rivolto a soggetti che intendano conseguire le competenze professionali 
di "Capo Azienda", nonché agli imprenditori agricoli, insediati o in attesa di insediamento, che devono 
acquisire le capacità professionali per accedere agli aiuti del P.S.R Sicilia, agroalimentari e lavoratori 
agricoli, compresi i coadiuvanti familiari. 

SEDI DEL CORSO 
- Ragusa; 
- Modica; 
- Rosolini. 

CERTIFICAZIONE FINALE. 
 Ai partecipanti che, al termine del percorso formativo, avranno superato con esito positivo le 
prove di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 80% del monte ore, sarà rilasciato il 
certificato di Qualifica Professionale “CAPO AZIENDA”, valido ai sensi di Legge. 

COSTI 
 Il costo del corso è di € 600,00, di cui € 300,00 da versare al momento dell’iscrizione e il saldo da 
corrispondere entro la fine del corso. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo disponibile anche sul sito web 
www.isasindacato.it, dovranno pervenire presso la sede di INDOMITA in Ragusa e/o anticipate via e-
mail all'indirizzo: ass.indomita@virgilio.it – pec: associazione.indomita@pec.it o per fax al numero 
0932.667345 corredate da copia del documento di riconoscimento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al:  0932/667345 


