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FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 
Reg. (UE) 1305/2013 

 

Misura 01 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 
Sottomisura 1.1. 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI 
FORMAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
- Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Regione Abruzzo, 
- Vista la Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.1. 

“Azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, 

- Vista la Sezione A della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i corsi di formazione 
proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti nel Catalogo dell’Offerta Formativa, 
approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 27/02/2018, 

- Vista la Sezione B della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i destinatari dei voucher 
formativi, i cui elenchi sono stati approvati con Determinazione dirigenziale DPD022/178 del 
08/11/2021 

- Visto che FOCUS Srl Impresa Sociale è tra gli Organismi di Formazione che possono erogare i 
percorsi formativi attivabili con i voucher riconosciuti nell’ambito della Misura 1.1. PSR 2014-2022 
della Regione Abruzzo 
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Art. 1 – Finalità ed obiettivi – Con la Sottomisura 1.1. “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” sono organizzate e realizzate attività di formazione e aggiornamento 
professionale, individuali o collettive, calibrate in funzione di specifiche esigenze degli operatori agricoli, 
forestali e rurali, nonché dei giovani che si insediano in un’azienda agricola, o per promuovere lo start up, al 
fine di favorire  l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze. 
 
Art. 2 – Destinatari delle attività formative – Possono partecipare alle attività di formazione ed 
aggiornamento professionale coloro che hanno risposto all’avviso emanato dalla Regione Abruzzo sulla 
Misura 1.1.  ed inseriti nell’elenco, approvato dalla Regione Abruzzo, degli aventi diritto ai voucher per la 
formazione.  
Possono iscriversi ai percorsi formativi organizzati da Focus Srl Impresa Sociale gli imprenditori agricoli e 
forestali iscritti alla CCIAA, le PMI, i coadiuvanti e dipendenti, iscritti all’INPS, di aziende agricole, forestali e 
di PMI operanti nel territorio rurale, le cui domande di assegnazione dei voucher sono risultate 
ammissibili e finanziabili dalla Regione Abruzzo  (vedi elenchi approvati con Determinazione n. 
DPD022/178 del 08/11/2021 e pubblicati sul Sito Internet istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).  
Tali elenchi sono consultabili al seguente link  https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-
sottomisura-11-azioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze-3 
 
Art. 3 – Catalogo dell’offerta formativa – Focus Srl Impresa Sociale è autorizzata dalla Regione Abruzzo ad 
erogare i seguenti percorsi formativi  rivolti ai beneficiari dei voucher nell’ambito della Misura 1.1.: 
 
Focus 
Area 

Titolo del corso Tematiche Durata Importo del 
voucher per 
destinatario 

2A Efficientamento 
idrico ed energetico 
in agricoltura 

Soluzioni per adozione di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili  - ore 10 
Soluzioni per adozione di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili - VISITE GUIDATE - ore 4  
Tecnologie innovative per ottimizzare la gestione delle 
risorse idriche – ore 10 

24 € 396,00 

2A Utilizzo dei 
fitosanitari 

Attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 
1107/2009 (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 
14 della direttiva 2009/128/CE (Difesa integrata) e del 
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.lgs 
150/2012 – ore 20 

20 € 330,00 

2A Operatore di fattoria 
didattica 

Strumenti innovativi per la gestione tecnico 
economica dell'impresa agricola (applicazione 
gestionali, DSS) – ore 10 
Alfabetizzazione informatica, TIC e relative 
applicazioni per le aziende agricole e agroalimentari – 
ore 10 
Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agro-alimentare – ore 10 
Sicurezza sul lavoro – ore 5 
Multifunzionalità e diversificazione delle attività 
agricole – ore 2 
Multifunzionalità e diversificazione delle attività 
agricole - VISITE GUIDATE– ore 8 
Tecniche di marketing, promozione e vendita dei 
prodotti attraverso tecnologie e web oriented – ore 20 
Sicurezza e tracciabilità del prodotto – ore 5 
 

70 € 1127,00 
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2A Marketing e 
comunicazione web 

Tecniche di marketing, promozione e vendita dei 
prodotti attraverso tecnologie e web oriented – ore 20 

20 € 330,00 

2A Innovazione in 
agricoltura 

Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agro-alimentare – ore 20 

20 € 330,00 

2A Sicurezza, 
certificazioni e 
qualità 

Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agro-alimentare – ore 4 
Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agro-alimentare VISITE GUIDATE  – ore 8 
Sicurezza sul lavoro – ore 4 
Sicurezza sul lavoro  - COAGHING – ore 4  
Adesione a regimi di certificazione – ore 14 
Sicurezza e tracciabilità del prodotto – ore 8 

42 € 769,00 

2A Il valore delle 
competenze: il futuro 
dell’impresa 

Accesso al credito e sistema garanzie – ore 10 
Sicurezza e tracciabilità del prodotto – ore 2 
Sicurezza e tracciabilità del prodotto - VISITE GUIDATE 
– ore 4 
Azioni rivolte a ridurre gli errori dei beneficiari delle 
Misure del PSR (conoscenza degli obblighi e impegni e 
delle corrispondenti sanzioni e riduzioni) – ore 4 

20 € 330,00 

2A Gestione innovativa 
in agricoltura 

Strumenti innovativi per la gestione tecnico 
economica dell'impresa agricola (applicazione 
gestionali, DSS) – ore 8 
Strumenti innovativi per la gestione tecnico 
economica dell'impresa agricola (applicazione 
gestionali, DSS) - VISITE GUIDATE – ore 8 
Alfabetizzazione informatica, TIC e relative 
applicazioni per le aziende agricole e agroalimentari – 
ore 10 
Tecniche di marketing, promozione e vendita dei 
prodotti attraverso tecnologie e web oriented – ore 16 

42 € 693,00 

2A I criteri di gestione 
obbligatori e le 
buone condizioni 
agronomiche e 
ambientali 

Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di 
Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle 
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) – 
ore 20 

20 € 330,00 

3A Innovazioni e 
diversificazione della 
produzione in 
agricoltura 

Gli strumenti innovativi per la gestione tecnico 
economica dell'impresa agricola (applicazione 
gestionali, DSS) – ore 10 
Tecniche di marketing, promozione e vendita dei 
prodotti attraverso tecnologie e web oriented – ore 16 
Tecniche di marketing, promozione e vendita dei 
prodotti attraverso tecnologie e web oriented - 
COACHING – ore 4 
Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agroalimentare – ore 4 
Innovazione tecnologica, organizzativa e di processo 
nel campo agroalimentare - VISITE GUIDATE – ore 8 

42 € 769,00 

6C Informatica Alfabetizzazione informatica, Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) – ore 20 

20 € 330,00 

 
Ciascun ammesso al corso potrà utilizzare il voucher iscrivendosi a uno o più corsi, fino a capienza del 
voucher riconosciuto. 
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Art. 4 – Sedi di svolgimento – Le attività formative potranno essere svolte in una delle sedi di seguito 
indicate: 

 Pescara Via Tiburtina n. 30;  

 Magliano dei Marsi (AQ) Via Scurcola n. 36;  
 
Art. 5 – Modalità di iscrizione – per iscriversi compilare l’Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà” e l’Allegato 3 “Domanda di partecipazione all’attività formativa“, disponibili sul sito  di Focus Srl 
Impresa Sociale, e trasmetterli, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità 

 all’indirizzo pec:  info@pec.focus.abruzzo.it  

 oppure mediante consegna a mano presso i nostri uffici di Via Tiburtina n. 30 - Pescara dal lunedì 
al venerdì negli orari 9.00-13.00   15.00-18.00.  

 
Art.6 – Istruttoria delle domande – Le domande di partecipazione saranno oggetto di istruttoria 
amministrativa per verificare la presenza dei requisiti richiesti. Verificata l’ammissibilità delle domande, 
verranno redatte le graduatorie degli ammessi per ciascun corso in base all’ordine cronologico  di arrivo 
delle domande. 
Per l’attivazione dei singoli corsi, è prevista la partecipazione di almeno 15 allievi;  sarà possibile  
organizzare più edizioni dello stesso corso, come previsto nel Catalogo approvato dalla Regione Abruzzo 
 
Scadenza: aperto fino ad esaurimento delle risorse. 
 
Art.7 – Richiesta informazioni – Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a : 
 
Focus Srl Impresa Sociale 
Via Tiburtina, 30 – 65128 Pescara 
Tel. 085 4159868  339 6117205 Fax 085 9112092 
e-mail: info@focus.abruzzo.it  
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