
         

    
 

 

CORSO PER IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI I.A.P.  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

Lo IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl, informa che sono aperte le iscrizioni al corso 

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.), ammesso a finanziamento con decreto direttoriale 

n. 224 del 24-05-2019, e successiva rettifica n.0292 del 03-07-2019 e valido, per così come previsto dalla  

deliberazione della Giunta Regionale n. 23/1 del 16.04.2008 e dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale n. 1102/DecA/32 del 9.05.2008 al riconoscimento delle A.D.A. per il Profilo di 

Qualificazione n. 56225 “Conduttore di impresa agricola” del Repertorio Regionale delle Qualificazioni 

della Regione Autonoma della Sardegna, al quale il predetto è ricondotto. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il progetto è rivolto a:  
- Giovani al di sotto dei 40 anni di età che hanno partecipato  al bando di Primo 

Insediamento in Agricoltura, ai sensi del programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 
2014 – 2020, il quale prevede un premio e agevolazioni a fondo perduto per gli 
investimenti aziendali e attribuisce una premialità a chi ha assolto al requisito “possesso 
della professionalità”;  
 

- Giovani che si sono già insediati in agricoltura e che entro un triennio devono raggiungere 
gli obiettivi della professionalità, attraverso la frequenza di un corso minimo di 150 ore, 
con conseguente iscrizione all’Albo degli I.A.P.;  
 

- Coloro che intendono acquisire la qualifica di I.A.P. per avvalersi di ulteriori agevolazioni di 
natura fiscale, priorità dei bandi PSR, ecc.;  
 

- Giovani e non giovani, imprenditori agricoli, che intendono acquisire le competenze 
obbligatorie relative alla “gestione delle risorse produttive”, “organizzazione generale 
dell’impresa agricola”, “responsabili del servizio di prevenzione e protezione”, “addetti 
antincendio” e “addetti al primo soccorso”.  

 

DURATA DEL CORSO: 180 ORE 

N. DESTINATARI: 25  

COSTO: 900 EURO 

N. EDIZIONI: 2 



         

    
 

 

ATTESTAZIONI  

1) I partecipanti che avranno seguito con profitto il corso per almeno il 90% delle ore saranno 

ammessi all’esame per l’acquisizione della qualificazione di Conduttore di impresa 

agricola, ricondotta alla qualifica di  imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così 

come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 23/1 del 16.04.2008 e dal 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1102/DecA/32 del 

9.05.2008.; 

2) L’esito positivo delle specifiche prove finali, unitamente a una presenza pari almeno al 90% 

del monte ore, consentirà il rilascio dell’attestazione a norma del D.Lgs 81/2008 dei moduli 

relativi a: 

- Formazione  datori di lavoro -  Responsabili del servizio prevenzione e protezione rischio 

medio ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/2008 e conforme ai contenuti previsti dall’ Accordo 

Stato-Regioni 21 dicembre 2011; 

- Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio; 

- Corso per Addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

La proposta progettuale prevede una articolazione in A.D.A./U.C. così sintetizzate:  

N. Denominazione ADA/UC 

1 Organizzazione generale dell’impresa 

2 Gestione delle risorse produttive 

 

Contenuti corsuali:  
 

 MODULI ORE 

1 Economia e gestione dell’impresa agricola 26 

2 Fiscalità e contratti di lavoro 26 

3 Sicurezza su lavoro 56 

4 Qualità dei rapporti in agricoltura, ambiente, 
energia 

12 

5  Marketing 20 

6 Politiche a sostegno dell’agricoltura 20 

7  Informatica 20 
 

 

 



         

    
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il 

format presente sul sito www.ialsardegna.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da 

tutta la documentazione richiesta nel modulo.  Lo IAL Sardegna, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.  

Per questo periodo di restrizioni dovute al COVID 19 potranno essere inviate specificando in 

oggetto “Domanda di partecipazione I.A.P.” tramite e-mail all’indirizzo IAP@ialsardegna.cloud 

oppure tramite PEC all’indirizzo: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. La domanda si potrà 

anche essere inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via 

E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede il timbro di spedizione postale, o consegnare a 

mano presso la medesima sede. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento del n. 25 utenti per edizione.  

Se entro la data di scadenza sopra indicata il soggetto proponente non dovesse raggiungere il numero 

minimo di allievi previsto, il termine di scadenza potrà essere prorogato previa autorizzazione. In questo 

caso, la comunicazione verrà data direttamente sul sito www.ialsardegna.it.  

Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. 

 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni di progetto, nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa 

un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite sul sito internet www.ialsardegna.it. Per 

ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook 

www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale oppure contattare l’agenzia via mail 

IAP@ialsardegna.cloud oppure all’indirizzo cagliari@ialsardegna.it o via telefono al numero indicato  

070/7321749.  
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