
 

 
 

IAL Molise S.r.l. 
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE della USI CISL Abruzzo-Molise 

Organizza il seguente percorso formativo 
 

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) 
CORSO LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(ART. 20 L.R. n. 10/1995) 
D.G.R.Molise  n. 384/2016 

 

Durata: ore 150 

 

Allievi previsti n. 20 

 

BANDO DI ISCRIZIONE 
 
 

 
 

 

 

 

 

Destinatari 
dell’intervento: 

Per l'accesso ai corsi di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) è richiesto il 
diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del 18° anno di età 

Modalità di 
iscrizione: 

Presso le segreterie dello IAL Molise S.r.l. o on-line; Il modello di domanda è 
reperibile al sito www.ialmolise.it, presso l’agenzia IAL Molise S.r.l. di Isernia in 
V.le 3 Marzo 1970, 185 e/o presso la sede di Ripalimosani (CB) in c.da Pesco 
Farese, 1 

Termine di 
iscrizione: 

Le domande dovranno pervenire entro il 10 Marzo 2020 presso la sede dello IAL 
Molise S.r.l in V.le 3 marzo 1970 ,185 - Isernia o presso sede di Ripalimosani (CB) 
in c.da Pesco Farese, 1 

Costo del 
corso: 

Euro 800,00 (Ottocento/00 Euro) da versare in 4 rate. 
Euro 600,00 (Seicento/00 Euro) da versare in 4 rate per iscritti alla Coldiretti. 

Sede del 
Corso: 

Sedi IAL Molise S.r.l. 

Programma 
principale: 

Il corso di n. 150 ore di cui 30 con metodologia F.A.D. (Formazione a Distanza) 
Organizzazione e norme comunitarie in agricoltura; Il Piano di sviluppo rurale 
(P.S.R.); La Sicurezza nei luoghi di lavoro; La filiera nell’impresa cooperativa; 
Dinamiche e strategie dell’impresa cooperativa , La tipicità dei prodotti; 
Orticoltura; Definizione e settori merceologici; Gli aspetti morfologici, filo 
genesici e biologici; le tecniche agronomiche; La frutticoltura; la viticoltura. 

Esame Finale: Al superamento dell’esame finale sarà rilasciato un certificato di partecipazione 
con competenze per l’acquisizione di attestato di qualifica come da normative 
regionali. 

Materiale 
Didattico: 

l materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate, i testi e le dispense 
sono completamente gratuiti; 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ agenzia IAL Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 escluso il sabato 

Ripalimosani (CB) C.da Pesco Farese, 1 tel. 0874/98869 email: info@ialmolise.it Isernia V.le 3 Marzo 1970, 185 tel. 0865/ 19468550 

il Legale Rappresentante 

Enrico Passerini 


