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P.O.R. Puglia FSE 2007/2013 Asse V Transnazionalità e Interregionalità 
Avviso n. 7/2010 “Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri”  

D. D. n.. 1761 del 30/09/2011 pubblicata sul BURP n.. 160 del 13/10/2011 
 

 
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
Il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” in Raggruppamento 
Temporaneo di Scopo con la Coldiretti Puglia, Confederazione Italiana Agricoltori Puglia (CIA), 
l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola, l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Alberghieri e della Ristorazione e della 
Pubblicità “Mauro Perrone”di Castellaneta e con la partnership della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
 

organizza il Corso di formazione denominato 
 

“Esperto potatore di specie frutticole e viticole” 
COD. PROG.POR0713V1007 67 92 

 
SEDE DEL CORSO 
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Via Cisternino n. 
281  - 70010 Locorotondo (BA) 

DURATA  
610 ore di cui 250 ore d’aula, 260 ore di stage in regione, 90 ore di stage fuori regione e 10 ore di 
servizi di consulenza e accompagnamento individuale volte a favorire l’inserimento lavorativo e la 
creazione d’impresa. Le attività didattiche sono previste in orario antimeridiano, per n. 5 ore al 
giorno, tre giorni la settimana e, comunque in base alle esigenze didattico/organizzative. 
Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche previsto nel mese di 
febbraio 2012 (data indicativa). Il termine delle attività è previsto nel mese di gennaio 2013 (data 
indicativa). 
 
DESTINATARI 
Il percorso formativo è rivolto a n. 16 soggetti di maggiore età  
- residenti nella Regione Puglia, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione; 
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadini non comunitari;  
- in possesso del seguente titolo di studio minimo “Diploma di scuola secondaria di primo grado” 

(licenza media); 
- disoccupati e/o inoccupati, oppure militari congedandi/congedati (giusta DGR del 02/09/2008 

pubblicata sul BURP n. 152 del 30/09/2008). 
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I destinatari del presente corso, al momento dell’iscrizione e per tutta la durata dello stesso, 
dovranno possedere tutti i  requisiti di ammissione previsti. 
 
La partecipazione al corso è gratuita. E’ prevista un’indennità di frequenza oraria pari ad € 
2,00 lordi. Sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute in caso di utilizzo di mezzi 
pubblici. A tutti sarà fornito gratuitamente materiale didattico. 
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
La finalità del corso di potatore è quella di rivalutare e conferire dignità ad un mestiere antico: 
nella potatura risiede infatti il futuro del nostro patrimonio frutticolo, olivicolo e viticolo. Il corso 
si propone di fornire le nozioni tecniche di base relative all’anatomia delle piante da frutto, alla 
capacità produttiva ed allo sviluppo vegetativo, alla tipologia di interventi di potatura applicabili 
nelle diverse fasi del ciclo produttivo di un impianto, partendo sin dall’innesto in vivaio ed 
impalcatura degli astoni. L’attività formativa verrà coadiuvata da esercitazioni dimostrative in 
campo tenute da maestri potatori ed esperti del settore. Alla fine del percorso formativo gli 
studenti, grazie alle competenze teorico-pratiche acquisite nell’ambito delle tecniche di potatura, 
potranno svolgere l’attività in completa autonomia. 

STRUTTURA DEL PERCORSO 
L’articolazione didattica del corso prevede i seguenti moduli 

 La piattaforma frutticola, olivicola e viticola del comprensorio (30 ore)  
 Aspetti di biologia e morfologia (20 ore) 
 Tecniche di propagazione (20 ore di aula + 10 ore di esercitazioni)  
 Forme di allevamento e potatura: (80 ore di aula + 30 ore) 
 Sicurezza personale: Normative relative all'antinfortunistica del potatore (12 ore)  
 Meccanizzazione delle operazioni di potatura (38 ore di aula + 10 ore di esercitazione) 

 
AZIENDE CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITÀ AD OSPITARE STAGISTI 
In Regione: Az. Dellimauri Carmelo di Mesagne (BR), Az. Caramia Giuseppe di Fasano (BR), Az. 
“Melabacio” di Rodio Rocca Maria di Martina Franca (TA), Az. Agricola Gironimo Maria di 
Martina Franca (TA), Az. Agricola Armò Sofia di Lecce, Az. Agricola Leone Giuseppe di Fasano 
(BR), Az. Agricola Intermite Nunzio Giovanni di Manduria (TA), Az. Agricola Giuseppe Oronzo 
Milizia di Sava (TA), Az. Agricola Pavone Rossana di Putignano (BA), Az. Agricola Romanazzi 
Serafino di Casamassima (BA), Az. Cardone Vini Classici Srl di Locorotondo  (BA). 
Fuori Regione: Soc. Coop. CRPV di Cesena (FC), Az. Agricola Carella Antonio di Bernarlda (MT), 
Az. Agricola S. Teodoro di Pisticci (MT), Az. Agricola Didattico-Sperimentale “P. Rosati” di 
Ancona, Az. Agricola Tonti G. di San Marcello (AN). 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Al termine delle attività formative, gli allievi che risulteranno non aver superato il 30% di assenze 
(percentuale calcolata sul monte ore del corso) conseguiranno un attestato di qualifica, ai sensi 
della DGR n.1919 del 09/09/2010, previo superamento di un esame finale. 
 
L’Avviso Pubblico n. 7/2010 prevede l’eventuale opportunità di poter successivamente beneficiare 
di incentivi volti alla creazione di attività imprenditoriali coerenti col percorso formativo e di stage 
realizzato ovvero di poter essere assunti grazie ad incentivi appositamente dedicati da parte della 
Regione Puglia. 
 
SELEZIONE ALLIEVI 
Per l’accesso al corso si procederà a selezione, a cura di apposita commissione, mediante 
somministrazione di un test d’ingresso e per coloro che lo supereranno saranno effettuati, colloqui 
individuali mediante i quali verranno valutati gli aspetti cognitivi – logistico - formali, gli aspetti 
attitudinali, relazionali e motivazionali.  
Saranno garantite le pari opportunità. A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che hanno 
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minore età.  
La selezione si terrà il 20/02/12. Il giorno 16/02/12 sul sito web del CRSA “Basile Caramia” 
www.crsa.it sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione nonché la sede e l’ora in 
cui tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. La predetta pubblicazione costituirà unica notifica. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione compilata utilizzando esclusivamente il modello di 
domanda allegato al presente bando, corredata di tutti gli allegati indicati nel modello, dovrà essere 
indirizzata al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” Via Cisternino 
n. 281 - 70010 Locorotondo (BA) e, dovrà pervenire presso il CRSA, in busta chiusa, entro e non 
oltre le ore 12,30 del 13/02/2012 (non farà fede la data di spedizione). 
La busta dovrà riportare le generalità del mittente e la seguente dicitura: 
POR Puglia 2007-2013 Avviso n. 7/2010 “Valorizzazione e recupero degli Antichi mestieri” 
Scorrimento graduatoria con AD n. 755 del 7/04/2011. Domanda di ammissione al Corso Cod. 
POR 0713V1007 67 92. 
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute fuori termine e non 
complete di tutti gli allegati richiesti.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile 
Caramia” si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito ufficiale del CRSA “Basile Caramia” 
www.crsa.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 
Inoltre, il presente bando sarà trasmesso ai Partner e pubblicizzato presso il Comune Sede del Corso 
ed i Comuni limitrofi. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Formazione del CRSA “Basile Caramia” ai 
seguenti recapiti: tel. 080/4313223; fax 080/4310007; formazione@crsa.it. 
 

 
Locorotondo, 14 gennaio 2012 
 
 
 
 
 

                                    F.to Il Presidente del CRSA 
                                  Prof. Vito Nicola Savino 

 
 


