MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 2007/2013
MISURA 3.4 – “Sviluppo di nuovi mercati e
campagne rivolte ai consumatori”

SERVIZIO DI FORMAZIONE
CUP H14I12000120008
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1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Camera di Commercio di Oristano ha affidato il servizio di formazione nell'ambito del progetto
FEP 2007/2013 - Mis. 3.4 - "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" (CUP
H14I12000120008) all’Agenzia Formativa ISFORCOOP - Società Cooperativa. Il servizio di
formazione ha per oggetto realizzazione di iniziative finalizzate all'attuazione di una politica di
qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso la formazione degli operatori di tutta la
filiera (produzione, commercio e ristorazione).
Le attività formative dovranno informare e formare gli operatori di tutta la filiera (produzione,
commercio e ristorazione) sui metodi di garanzia della qualità per le seguenti specie ittiche pescate
(o allevate) in Sardegna: l’aragosta rossa (Palinurus elephas), le varie specie appartenenti alla
famiglia dei mugilidi presenti nelle acque della Sardegna (Mugil cephalus, Liza ramado, Liza
aurata, Chelon labrosus, mugil chelo), oltre che i derivati della loro lavorazione, quali la
bottarga, il polpo (Octopus vulgaris), la spigola (Dicentrarchus labrax) e l’orata ( Sparus
auratus) e le varie tipologie di allevamento di queste specie, e, infine la vongola verace (Tapes
decussatus).
Il presente avviso intende procedere alla selezione di n. 8 allievi che parteciperanno al percorso
formativo sui metodi di garanzia della qualità applicabile alle specie su elencate che dovranno
trasferire durante la fase successiva del progetto agli operatori dell'intera filiera pesca.

2. OBIETTIVI DEL CORSO
Il progetto formativo nel suo complesso, prevede la realizzazione di iniziative finalizzate
all’attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura attraverso la
formazione degli operatori di tutta la filiera sui metodi di garanzia della qualità per le specie
obiettivo su menzionate. I destinatari del percorso formativo saranno a loro volta impegnati in
qualità di formatori nelle successive fasi previste dal progetto dedicate alla formazione degli
operatori dell’intera filiera pesca (operatori della pesca, del commercio e della ristorazione).
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3. DESTINATARI
Il corso è destinato a 8 soggetti che successivamente, nelle fasi 2 e 3 del progetto, proseguiranno
l’attività del Servizio Formazione in qualità di formatori.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
o

Essere residente in Sardegna

o

Aver raggiunto la maggiore età

o

Avere il Diploma di scuola secondaria superiore

o

Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea

o

Aver preso visione dei contenuti del corso e dei criteri di selezione dei partecipanti

Per le specifiche di valutazione dei titoli si rimanda al paragrafo 5 sui criteri di selezione.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivo di esclusione:
o

L’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione.

o

La mancanza della sottoscrizione con firma in originale della domanda, compresa quella della
liberatoria per il trattamento dei dati personali.

o

L’assenza della fotocopia di valido documento di identità e/o del codice fiscale.

o

L’assenza del Curriculum vitae (max 4 pagine).

o

La spedizione della domanda oltre il termine indicato al paragrafo 8.

o

La mancata presentazione, in caso di ammissione, dei documenti attestanti il possesso dei
requisiti dichiarati con la domanda di manifestazione di interesse e con il Curriculum allegato.
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5. MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione degli 8 partecipanti avverrà sulla base dei titoli posseduti come riportato nella seguente
tabella di valutazione:

TITOLO DI STUDIO
Laurea in Biologia, Biologia Marina o equipollente

15 punti

Laurea in Veterinaria

20 punti

Diploma

7 punti
FORMAZIONE

Corsi

di

formazione

professionale

e/o

di

specializzazione in Sistemi di certificazione qualità, 10 punti
Sistemi di Autocontrollo, HACCP, Ittiologia, pesca e
acquacoltura.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
≤ 1 anno
Sistemi

di

certificazione

qualità,

Sistemi

Autocontrollo, HACCP

3 punti

di ≥ 1 anno
≤ 3 anni

4 punti

≥ 3 anni

5 punti

≤ 5 anni

Settore pesca e acquacoltura

≥ 5 anni

8 punti

≤ 1 anno

3 punti

≥ 1 anno
≤ 3 anni

4 punti

≥ 3 anni

4

≤ 5 anni

5 punti

≥ 5 anni

8 punti

Al termine della valutazione dei titoli sarà predisposta una graduatoria sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun candidato. Saranno inseriti in graduatoria coloro che conseguiranno un
punteggio di minimo 15 punti.
Parteciperanno al corso i primi 8 classificati. A parità di punteggio precede il più giovane d’età.
Tutte le comunicazioni relative alla valutazione verranno pubblicizzate attraverso il sito
dell’Agenzia Formativa ISFORCOOP www.isforcoop.coop, il sito istituzionale della Camera di
Commercio di Oristano www.or.camcom.it , e il sito del progetto www.pescatoinsardegna.it .

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il percorso formativo di 24 ore complessive prevede i seguenti contenuti:
-

Principi di HACCP: ricezione, lavorazione, confezionamento, stoccaggio, trasporto,
distribuzione del prodotto

-

Fattori critici e individuazione del CCP

-

Qualità organolettiche delle specie obiettivo

-

Trattamenti di depurazione della Vongola Verace

-

Tracciabilità della filiera produttiva

-

Verifica, analisi del sistema e metodi correttivi

-

Buone pratiche di lavorazione, igiene in allevamento e mangimi

-

Tecniche di comunicazione e di formazione

-

Valutazione

La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi verrà fornito il materiale didattico: dispense sugli
argomenti trattati a cura del docente, pen drive con contenuti digitali di supporto alla fase di
formazione successiva. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza e verrà
predisposto il calendario delle azioni successive.
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7. SEDE
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Agenzia formativa ISFORCOOP in via Curreli, 4/E ORISTANO.

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione tramite la modulistica (Modulo di
iscrizione) parte integrante della presente manifestazione, allegando il proprio curriculum vitae
(max 4 pagine) e l’informativa privacy.

Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere consegnate a mano o con
raccomandata A/R a decorrere dal 16 ottobre 2014 e entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2014 (farà
fede il timbro) al seguente indirizzo:

ISFORCOOP Soc. Cooperativa
Via Efisio Loni n. 6 /Loc. Su Planu – 09047 Selargius (CA)

L’Agenzia formativa non si assume la responsabilità del mancato recapito delle domande di
iscrizione dovuto a eventuali disguidi postali.

La busta deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione al corso di formazione progetto FEP
2007/2013 - Mis. 3.4 - "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"

Per ulteriori informazioni:
www.isforcoop.coop
Tel. 070/541165
E mail: isforcoop@isforcoop.coop
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