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AVVISO PUBBLICO “SFIDE” STRUMENTI FORMATIVI PER INNOVARE, DECOLLARE, EMERGERE, 
INSERITO NEL POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO C.2.2 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

L’Agenzia Formativa ARAFORM srl, con la collaborazione della Federazione Regionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati della Sardegna, la Federazione della Regione Sardegna dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, ha partecipato all’Avviso Pubblico SFIDE 

– Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere – POR SARDEGNA FSE 2007-2013 pubblicato 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione 

Sardegna, per l’attuazione di “azioni di formazione per la qualificazione e specializzazione delle competenze 

professionali volte all’innovazione” rivolte ad imprese, microimprese, inclusi i liberi professionisti. 

 

Il progetto “La Nuova Impresa Agricola”, ammesso al finanziamento con risorse POR ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla G.U.U.E. serie 

L 352 del 24.12.2013, prevede la realizzazione di azioni formative gratuite dedicate al ruolo del consulente 

sulla sicurezza nell’impresa agricola presso le tre sedi di Cagliari, Sassari e Ghilarza, secondo lo schema qui 

riportato.  

 

 

 

 

 

PERCORSO A: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Corso Denominazione Corso Durata Sede Posti 

1 RSPP Mod. A 28 Cagliari 25 

Sassari 16 

Ghilarza 16 

Destinatari I liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati della Sardegna e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sardegna. 

Organizzazione 
Il corso si svolgerà orientativamente nel mese di Maggio 2015.  
Le lezioni si svolgeranno un giorno alla settimana con durata di 8 ore 
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2 RSPP Mod. B (settore Ateco: agricoltura) 40 Cagliari 25 

Sassari 20 

Ghilarza 20 

Destinatari I liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati della Sardegna e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sardegna. 

Per la sola sede di Cagliari, potranno essere ammessi anche i liberi professionisti titolari 
di Partita IVA iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

Per l’ammissione al corso è necessario il possesso dell’attestato di frequenza del corso 
di RSPP mod. A 

Organizzazione 
Il corso verrà avviato a seguito della conclusione del corso 1, e si svolgerà 
orientativamente a partire dal mese di Giugno al mese di Luglio 2015.  
Le lezioni si svolgeranno un giorno alla settimana con durata di 8 ore 

 

3 RSPP Mod. C 24 Cagliari 25 

Sassari 18 

Ghilarza 18 

Destinatari I liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati della Sardegna e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sardegna. 

Per la sola sede di Cagliari, potranno essere ammessi anche i liberi professionisti titolari 
di Partita IVA iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

Per l’ammissione al corso è necessario il possesso dell’attestato di frequenza del corso 
di RSPP mod. A 

Organizzazione Il corso verrà avviato a seguito della conclusione del corso 1 e si svolgerà 
orientativamente a partire dal mese di Giugno al mese di Luglio 2015. Le lezioni si 
svolgeranno un giorno alla settimana con durata di 8 ore 
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PERCORSO B: COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

4 Coordinatore per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori 

120 Cagliari 25 

Sassari 18 

Ghilarza 18 

Destinatari I liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati della Sardegna e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sardegna. 

Per la sola sede di Cagliari, potranno essere ammessi anche i liberi professionisti titolari 
di Partita IVA iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

Organizzazione Il corso verrà avviato orientativamente nel mese di Maggio e terminerà entro il mese di 
Settembre 2015. Le lezioni si svolgeranno un giorno alla settimana con durata di 8 ore. 

 

5 Aggiornamento Coordinatore per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori 

40 Cagliari 25 

Sassari 18 

Ghilarza 18 

Destinatari I liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati della Sardegna e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sardegna. 

Per la sola sede di Cagliari, potranno essere ammessi anche i liberi professionisti 
titolari di Partita IVA iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

Organizzazione 
Il corso verrà avviato orientativamente nel mese di Maggio e terminerà entro il mese 
di Giugno 2015.  
Le lezioni si svolgeranno un giorno alla settimana con durata di 8 ore. 

 
L’organizzazione proposta per ciascun corso è da intendersi puramente indicativa. Sarà facoltà dell’Agenzia 
Araform organizzare le attività secondo le tempistiche che saranno ritenute opportune. 
 
Destinatari 
L’iscrizione ai percorsi formativi è aperta a tutti i liberi professionisti titolari di Partita Iva, iscritti al Collegio degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Sardegna, all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Sardegna e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 
I posti disponibili saranno suddivisi secondo il seguente schema: 
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Sede Cagliari 

Corso Collegio degli Agrotecnici Ordine degli Agronomi Ordine degli Ingegneri 

1 13 12  

2 10 10 5 

3 8 8 9 

4 6 6 13 

5 6 6 13 

 
Sede Ghilarza  

Corso Collegio degli Agrotecnici Ordine degli Agronomi 

1 8 8 

2 10 10 

3 8 8 

4 8 8 

5 6 6 

 
Sede Sassari 

Corso Collegio degli Agrotecnici Ordine degli Agronomi 

1 8 8 

2 10 10 

3 8 8 

4 8 8 

5 6 6 

 
  
Nel caso pervenissero un numero inferiore di richieste da parte degli iscritti ad uno dei tre ordini, il posto verrà 
assegnato al primo tra gli aventi diritto in graduatoria, iscritto ad altro ordine/collegio. 
Si precisa che gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri potranno partecipare ai soli corsi presenti nella sede di 
Cagliari.  
 
 
Iscrizioni 
Non è previsto un limite massimo di corsi richiedibili.  
Il partecipante che volesse seguire entrambi i percorsi (A e B) dovrà indicare la preferenza tra i due. 
È ammessa l’indicazione di massimo due sedi per lo stesso corso, indicando con valore numerico la 
preferenza tra le due sedi scelte. 
Nell’ambito del Percorso B - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI – 
il partecipante potrà scegliere esclusivamente uno dei due corsi. 
 
Selezione 
Si precisa che ciascun percorso formativo prevede un numero limitato di partecipanti, perciò, qualora il numero 
degli iscritti ad un corso superasse il numero di posti disponibili, si procederà alla selezione dei partecipanti 
secondo l’ordine di arrivo delle domande generato da un apposito applicativo informatico web – based in grado 
di garantire la massima tracciabilità e trasparenza delle operazioni.  
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I liberi professionisti interessati a partecipare all’azione formativa dovranno compilare il form di iscrizione, 
salvare e stampare la relativa domanda, firmarla con firma autografa, scansionarla, firmarla digitalmente e 
inviarla per posta certificata ad agenziaaraform@pec.it , indicando SFIDE come oggetto della mail.  
La mail dovrà necessariamente contenere i seguenti allegati, compilati in ogni loro parte, con firma 
autografa e firmati digitalmente: 
- Scheda di Iscrizione (generata in automatico dal form di iscrizione) 
- Scheda dell’impresa/libero professionista (utilizzare allegato III sezione 0.C RAS) 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzare allegato VII RAS) 
- Copia del Documento di Identità in corso di validità 
 
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 10.00 di Domenica 29 Marzo 2015, alle ore 13.00 di Giovedì 9 
Aprile 2015.  
Coloro che allegheranno la documentazione con firma digitale non dovranno inviare nessuna documentazione 
in formato cartaceo. 
 
I partecipanti non dotati di firma digitale, dovranno far pervenire via raccomandata, entro e non oltre le ore 
13.00 di Giovedì 9 Aprile 2015, la documentazione sopra descritta, all’indirizzo: ARAFORM srl, via Bandello 
12, 09131 Cagliari, Progetto La Nuova Impresa Agricola. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il presente avviso è consultabile nei siti:  
 
ARAFORM srl – www.araform.it 
 
Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Prov. CA – VS – OR – CI) 
http://www.collegioagrotecnicioristano.com/web/  
 
Ordine degli Agronomi della Sardegna  
http://ordinecagliari.conaf.it/  
http://www.agrfor.ss.it/  
http://www.agrfornuoro.it/  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
http://www.ingegneri-ca.net/  
 
Per ogni informazione ed eventuale supporto nella compilazione della modulistica, inviare una richiesta di 
chiarimenti a sfide.araform@gmail.com contattare il numero 070292545 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. 
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