BANDO DI CONCORSO PER IL PROGETTO
“SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO: IL SETTORE AGROALIMENTARE”
II EDIZIONE
FINALITA’ E PROMOTORI
È indetto un bando per la partecipazione ad un progetto, che unisce le esperienze di Accademia di
Agricoltura con il fabbisogno di giovani laureati, imprenditori e professionisti, per la
specializzazione in campo agroalimentare.
Il presente progetto è finalizzato alla comprensione di strumenti per:
• l’avvio di attività in proprio nel settore agroalimentare
• assistenza e formazione di piccole imprese
• ingresso lavorativo in imprese del settore
Il corso si avvale:
- dell’ organizzazione dell’ Accademia di Agricoltura di Torino e del DISAFA (Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell' Università degli Studi di Torino)
- della collaborazione dell’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e dell’ Ordine dei
Tecnologi Alimentari del Piemonte e Valle d’Aosta
- della collaborazione di ATLEC (Associazione Torinese Laureati in Economia), di I.S.E.S.
(Italian Senior Expert Service), di VOL.TO (Volontariato Torino)
- della collaborazione dell’Associazione dottori in Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari
- delle collaborazioni delle associazioni di categoria
- di imprese del settore
ORGANIZZAZIONE
Saranno realizzati 10 incontri della durata di 2 ore l’uno, con i seguenti contenuti di massima:
- presentazione dell’ Accademia di Agricoltura, del progetto e di Enti ed Associazioni e
loro ruoli nello sviluppo professionale
- come presentarsi ad un colloquio di lavoro
- contratti di lavoro
- il pensiero delle HR di grandi e piccole aziende
- avvio di un’ attività in proprio
- i servizi del sistema camerale per la creazione di impresa
- la sicurezza sul lavoro
- la valorizzazione promozione e vendita del prodotto italiano
- il progetto aziendale dall’idea alla fattibilità
- l’uso dei social media
- i lavori innovativi
I relatori saranno esperti di settore, imprenditori e docenti dell’Università.

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza a chi ha seguito almeno 8
seminari. La frequenza è obbligatoria.
Le lezioni si terranno presso l’Accademia di agricoltura (Via Andrea Doria 10- Torino).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono candidarsi mandando CV e domanda di partecipazione:
- Laureandi /e
- Laureati/e (triennali e magistrali) dell’ Università di Torino, Università del Piemonte
Orientale e Politecnico di Torino
- Dottorandi/e
- giovani imprenditori
- liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali e dei
Tecnologi alimentari
di età non superiore ai 38 anni al 31/12/2016.
DURATA E TEMPI
Inizio dei corsi il 23 Marzo 2017 (in orario 17,00-19,00) il giovedì, la fine dei corsi prevista il
6 Giugno 2017. Le lezioni del 30 Maggio e 6 Giugno cadranno di martedì.
Ai candidati prescelti verrà data comunicazione di accettazione al corso entro il giorno
21/03/2017. Il corso sarà avviato con un numero minimo di 15 partecipanti.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La candidatura al corso dovrà essere effettuata entro il 20 Marzo 2017, caricando il proprio
Curriculum vitae sul sito dell’ Accademia di Agricoltura www.accademiadiagricoltura.it ed inviando
scheda di adesione interamente compilata e firmata alla segreteria del corso
segreteriaseminari@accademiadiagricoltura.it Non verranno presi in considerazione CV via e-mail.
Sarà a disposizione la segreteria del corso nei giorni dal lunedì al venerdì al numero 3495934293.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, a titolo di parziale rimborso spese di organizzazione è di:
- 150 €, da versarsi al primo seminario del corso (per gli studenti, neolaureati e
professionisti a cui verrà rilasciato l’attestato di frequenza).
- 20 € a lezione, per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Tecnologi
alimentari. Ad essi è consentito scegliere gli incontri di maggior interesse.
CREDITI FORMATIVI
Gli Ordini riconoscono ai propri iscritti crediti formativi nella misura di 0,25 crediti a seminario.
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e l’Ordine dei Tecnologi alimentari riconoscono ai propri
iscritti crediti ordinari nella misura di 0,25 CFP per ogni seminario (Metaprofessionale e/o SDAF a
seconda dell’argomento trattato).
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le candidature saranno esaminate da una commissione giudicatrice composta da rappresentanti
dell’ Accademia di Agricoltura, dell’ Università degli Studi ed associazioni organizzatrici attraverso
una preselezione delle candidature ricevute e definiranno i candidati prescelti a loro insindacabile
giudizio.
PER INFO E ISCRIZIONI
www.accademiadiagricoltura.it
e-mail segreteria (Valeria Avena), seminari@accademiadiagricoltura.it tel. 3495934293

