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Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione di 
cui alla lett. B) comma 3, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.  

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020  

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER  

 
TECNICO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  

 
Linea di Intervento A: Green&Blue Economy  

(CUP E81B20001250009 – CLP 100103AFPQ200008)  
 

Premessa 
 
L’Agenzia formativa Consorzio Edugov ha in affidamento dall’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, il percorso di 
formazione per Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli presentato a valere sull’Avviso pubblico a 
favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione di cui alla lett. B) comma 3, 
art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.  - POR FSE SARDEGNA 2014 – 2020 - Linea di 
intervento A: Green e Blue economy. 
Le azioni previste mirano a formare specifici profili di qualificazione di alto livello, capaci di operare 
consapevolmente e con professionalità, con l’obiettivo di collocarsi nel mercato del lavoro come liberi 
professionisti e/o divenire elemento di innovazione all’interno di aziende operanti nel settore agroalimentare.  
  
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione prevede l’offerta di un percorso di certificazione delle competenze finalizzato a 
formare 15 soggetti disoccupati,1 residenti o domiciliati in Sardegna, non destinatari di altri percorsi 
formativi2, che abbiano compiuto la maggiore età e in possesso di un titolo di studio adeguato all’accesso al 
percorso formativo3. 
 
OBIETTIVI  
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire delle conoscenze specifiche nel campo delle certificazioni e della 
normativa di riferimento che poggino su solide basi in materia di caratteristiche delle materie prime, delle 
colture, delle tecnologie di trasformazione, tracciabilità ed etichettatura del prodotto da inserire nel mercato.  
Da ciò deriva che i 15 destinatari del percorso di formazione per Tecnico di certificazione dei prodotti 
agricoli dovranno rafforzare le proprie conoscenze rispetto a materie quali agronomia e coltivazioni 
erbacee, chimica, entomologia, zootecnia al fine di essere in grado di analizzare i processi di lavoro in 
ambito agricolo, eseguire ispezioni sul sistema di produzione e affrontare l’approfondimento del sistema del 
controllo della qualità all’interno delle aziende agricole che intendano certificarsi, facendo leva su una forte 
propensione all’attività di consulenza, che guarda costantemente al principio dello sviluppo sostenibile e 
della preservazione e tutela della qualità dell’ambiente.  
Pertanto, le competenze che gli allievi acquisiranno, a conclusione delle 600 ore previste dal percorso, 
saranno sia strettamente tecniche, legate alla specifica professionalità da formare e al settore individuato, 

                                                           
1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quarter del D.L. n. 4/2019.  
2 Fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 
del 15/10/2019.  
3 Si veda la sezione “Destinatari e Requisiti di accesso” del presente bando.  
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sia trasversali, quali quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’economia circolare e l’orientamento 
all’imprenditorialità, che consentiranno di operare in maniera concreta e professionale nel settore di 
riferimento. 
 
PROFILO DI QUALIFICAZIONE  
Il Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli cura i controlli e le verifiche per l’ottenimento o il 
mantenimento delle certificazioni previste dalle norme comunitarie sulla qualità in materia agricola, con 
particolare attenzione alla certificazione biologica/integrata dei prodotti agricoli. Trova impiego presso enti e 
organismi di controllo o presso aziende agroalimentari che intendono adottare sistemi aziendali di 
autocontrollo. Opera con autonomia sia nell’ambito degli enti di certificazione dei prodotti agricoli sia nelle 
imprese agricole, nelle quali opera nell’ambito della funzione di controllo qualità. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE  
Il percorso ha una durata complessiva di 600 ore così suddivise:  
 

 420 ore di teoria/pratica 

  180 ore di apprendimento nei contesti lavorativi (WBL)  
 

N. TITOLO DELL’ UNITÀ FORMATIVA 
DURATA TOTALE (ORE) 

N. ORE TEORIA DI CUI FAD N. ORE WBL 

1 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE GENERALE 4 
  

2 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE SPECIFICA - 
RISCHIO ALTO 12   

3 CHIMICA DELLE INDUSTRIE AGRARIE 45  20 

4 ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI 35  5 

5 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE 20  5 

6 SISTEMI DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA ED INTEGRATA 50  30 

7 ELEMENTI DI ZOOTECNIA, NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 20  5 

8 ELEMENTI DI ENTOMOLOGIA 10  5 

9 IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 50  20 

10 LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA 24  10 

11 LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 30  10 

12 I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E IL PIANO DI CONTROLLO 25  20 

13 ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ NELLA FILIERA AGROALIMENTARE 40  20 

14 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E SISTEMA DI CONTROLLO 20 20 10 
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15 ECONOMIA CIRCOLARE E BIOECONOMIA  20   

16 ECONOMIA E GESTIONE D'IMPRESA 15  20 

TOTALE ORE 420 20 180 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 600 

 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di iscrizione alle procedure di selezione, indicate 
nel presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 aver compiuto il 18° anno di età;  
 essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; 
 essere disoccupati4 in possesso dell’attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 

con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  
 non essere, al momento della pubblicazione del presente bando di selezione, destinatario di altri 

percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze 
di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;  

 avere un titolo di studio minimo adeguato al percorso proposto, quale: 
- Diploma di Perito agrario con esperienza documentata di almeno 1 anno inerente l’attività 

professionale oggetto del titolo di studio; 
- Diploma di Agrotecnico con esperienza documentata di almeno 1 anno inerente l’attività 

professionale oggetto del titolo di studio; 
- Laurea triennale in qualsiasi classe di laurea.  
 

In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione. 
 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto e presentato idoneo riconoscimento di 
equipollenza ai sensi dell’art. 38 DLgs 165/2001. 
 
TITOLO PREFERENZIALE 
Sarà riconosciuto in fase di selezione un titolo preferenziale pari a 3 punti da assegnare all’elaborazione 
della graduatoria finale (al superamento delle prove di selezione) agli aspiranti allievi in possesso dei 
seguenti titoli di studio:  
 

 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e 
lauree equiparate;  

 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie alimentari e lauree 
equiparate;  

 Laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria;  
 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze biologiche e lauree equiparate; 
 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze biotecnologie e lauree 

equiparate. 
 
 
 
                                                           
4 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quarter del D.L. n. 4/2019  
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SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Le lezioni si svolgeranno nella sede del Consorzio Edugov sita a Sassari, Zona Ind. Predda Niedda str. 32 n. 
19.  
Le ore di apprendimento nei contesti lavorativi (WBL), previste nel piano formativo, verranno effettuate 
mediante l’inserimento degli allievi presso aziende/enti operanti nel settore agroalimentare.  
 
FREQUENZA 
La partecipazione ai percorsi è gratuita.   
La frequenza al corso è obbligatoria.  È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 
20% di assenze per singola UC e con riferimento all’intero percorso formativo. Per sostenere l’esame di 
certificazione delle competenze, l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore 
previste per ciascuna UC, al netto delle ore dedicate alle competenze chiave.  
L’attività didattica si svolgerà nel rispetto del calendario che verrà stabilito in base ad esigenze di carattere 
organizzativo e logistico. 
 
INDENNITA’ 
Verrà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora, in base alle ore di formazione frequentate e 
un ulteriore indennità di viaggio e trasporto parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di 
viaggio come previsto dal Vademecum 1.05.  
 
TITOLO RILASCIATO 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento delle prove di valutazione finale degli 
apprendimenti,6 verrà rilasciato un attestato di Certificazione delle Competenze dell’intero profilo di 
qualificazione regionale (RRPQ) di Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli (Codice PQ 56284) 
composto dalle seguente Area di Attività (ADA): 
 

• ADA 9999586/UC 1201 Controllo della qualità nelle aziende/filiere agroalimentari da certificare o 
certificate;  

• ADA 9999588/UC 1203 Controlli per la certificazione biologica/integrata dei prodotti agricoli;  
Verranno rilasciati, inoltre, previa verifica delle ore di frequenza dei specifici moduli formativi, gli attestati di 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione generale e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione 
specifica - Rischio alto ai sensi dell’Art.37 lettera a) del comma 1 del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato – 
Regioni del 21/12/2011. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di ammissione alla selezione (ALLEGATO 1); 
2. Copia dell’attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” DID con data antecedente 

all’inoltro della domanda di ammissione;  
3. Copia della scheda anagrafica professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di 

competenza; 
4. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 

679/2016, in cui dovranno essere messi in evidenza i titoli di studio posseduti e l’eventuale 
esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento oggetto del presente bando; 

                                                           
5 https://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155327.pdf 
6 La valutazione degli apprendimenti è disciplinata dalla Determinazione n. 6545/56434 del 16/12/2015 “Certificazione delle competenze in esito a percorsi 
formativi, in regime di finanziamento pubblico o di autofinanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna. Regime transitorio”.  
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5. Fotocopia documento di identità (fronte/retro) in corso di validità; 
6. Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari); 
7. Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero). 

 
Il Consorzio Edugov si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione per comprovare il possesso 
dei requisiti dichiarati. 
 
La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato all'avviso (ALLEGATO 1) e secondo le 
indicazioni in esso contenute e deve essere sottoscritta dal candidato secondo le modalità stabilite 
nell'avviso medesimo.  
La domanda assolve alla funzione di dichiarazione di responsabilità, sotto la responsabilità del candidato, 
delle dichiarazioni rese anche agli effetti previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
La documentazione di iscrizione sopra indicata potrà essere presentata, a pena di esclusione, dal 
giorno 09/10/2021 ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 08/11/2021, esclusivamente: 
 

a) a mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.30-18.30): Z.I. 
             Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari; 

b) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  
 
 
Per i candidati che presentano la domanda di iscrizione tramite PEC, non è necessario che l’invio venga 
eseguito da una casella di posta certificata, ma è’ sufficiente che il candidato utilizzi per la 
trasmissione un indirizzo di posta elettronica tradizionale (non certificata).  
 
I documenti allegati alla pec dovranno essere in formato statico e non direttamente modificabile, 
preferibilmente in formato pdf. 
 
I candidati dovranno indicare nell’oggetto della pec e della busta contenente la documentazione per la 
candidatura, la seguente dicitura:  
Domanda di selezione corso per Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli  
 
Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione. Restano a totale rischio 
dell'aspirante candidato, l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
dell’indirizzo di pec e/o per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
di forza maggiore. 
 
Alla scadenza delle iscrizioni, in caso di presentazione di domanda irregolare (cioè contenente vizi non 
comportanti l’esclusione) saranno fatte le opportune comunicazioni ai candidati per il perfezionamento della 
domanda stessa.  
Dette comunicazioni saranno manifestate attraverso apposita pubblicazione sul sito internet www.edugov.it. 
Accanto al nominativo del candidato verrà indicata la dicitura “contattare il Consorzio Edugov al 
n.079/292787”.  
La presentazione da parte del candidato delle informazioni/chiarimenti, la consegna e/o il completamento 
della documentazione mancante, deve avvenire entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi 
dall’avvenuto contatto con il Consorzio Edugov.  
La mancata presentazione della documentazione o delle informazioni/chiarimenti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla selezione.  
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Tali forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna 
ulteriore comunicazione in merito.  
È dunque fatto onere ai partecipanti di provvedere al controllo delle comunicazioni nella forma sopra 
indicata. 
 
Tutti i candidati che risultano in possesso dei requisiti di accesso indicati e che hanno presentato 
regolarmente domanda di iscrizione secondo le modalità e le tempistiche indicate, saranno inseriti nella 
graduatoria degli ammessi alle prove selettive.  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato presso la sede del Consorzio Edugov 
(Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19) e sul sito internet www.edugov.it.   
 
La pubblicazione nella sede del Consorzio Edugov e nel sito internet www.edugov.it dell’elenco candidati 
ammessi alla selezione vale come comunicazione ufficiale di convocazione.  
 
In caso di ragionevole dubbio di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al 
corretto svolgimento della selezione, sarà disposta l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è 
subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti. L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti può 
essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato. L’accertamento della mancanza anche di 
uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione 
dalla selezione. 

CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno motivo di esclusione:  

• l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso;  
• la presentazione della domanda oltre le tempistiche indicate;  
• la presentazione della domanda su modulistica differente da quella prevista;  
• le domande pervenute senza il documento di identità valido allegato;  
• mancato perfezionamento della documentazione a seguito di notifica da parte del Consorzio Edugov 

oltre i 3 giorni lavorativi. 
 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedura di evidenza pubblica, nel 
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Sarà 
nominata una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da parte 
dei candidati, dei requisiti minimi di ammissibilità.  
Una volta accertato il possesso dei requisiti minimi, la selezione avverrà tramite un test a risposta multipla e 
un colloquio motivazionale con valutazione del curriculum vitae, secondo la seguente articolazione:  
 
 Prova scritta/Test: la prova scritta sarà basata sulla somministrazione di un test a risposta multipla 

composto da 50 domande di conoscenze tecnico-professionale, per verificare il possesso da parte degli 
aspiranti allievi delle conoscenze necessarie per poter affrontare il percorso formativo.  La prova scritta 
avrà la durata di 60 minuti. Saranno assegnati 2 punti ad ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta 
omessa o sbagliata. Per accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 
60/100. 

 Colloqui motivazionali attitudinali e valutazione Curriculum Vitae: la prova orale consisterà in un 
colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del candidato verso il percorso proposto 
ed esperienze pregresse. Il candidato potrà ottenere, in questa prova, un punteggio massimo di 
100/100.   
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 Valutazione delle prove. Le prove verranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito test 60% 
 Esito colloquio motivazionale e valutazione curriculum 40% 

 
Sarà riconosciuto in fase di selezione un titolo preferenziale pari a 3 punti da assegnare all’elaborazione 
della graduatoria finale (al superamento delle prove di selezione) agli aspiranti allievi in possesso dei 
seguenti titoli:  

 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e 
lauree equiparate;  

 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie alimentari e lauree 
equiparate;  

 Laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria;  
 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze biologiche e lauree equiparate; 
 Laurea triennale riconducibile alla classe delle lauree in Scienze biotecnologie e lauree equiparate. 

 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede 
del Consorzio Edugov (Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19) e pubblicate sul sito 
www.edugov.it La pubblicazione nella sede del Consorzio Edugov e nel sito internet www.edugov.it dei 
calendari delle prove di selezione vale come comunicazione ufficiale di convocazione. 
 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 
ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sul sito dedicato www.edugov.it e nella sede del 
Consorzio Edugov (Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19). In caso di rinunce si attingerà 
dalla graduatoria degli idonei, nell’ordine indicato.  
Il Consorzio Edugov si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il 
presente avviso.  
 
RICORSI  
 Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, notificazione o 
piena conoscenza dell’atto presso il Tribunale amministrativo regionale (TAR): 
- entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che si vuole impugnare. 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando se vi sono ivi contenute delle irregolarità;  
- entro 60 giorni dall'esecuzione della prova se si vogliono denunciare irregolarità rilevate nel corso della 
stessa; 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria se è quest'ultima oggetto di ricorso. 
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla privacy GDPR 679/16 si informa che i suoi dati personali verranno 
utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità manifestate nell'oggetto del presente Bando, in modalità automatizzate e/o 
cartacee, necessarie ad assolvere tutti gli adempimenti funzionali e obbligatori all'esecutività del progetto formativo. I dati 
forniti hanno carattere obbligatorio e non è necessario chiedere l'autorizzazione al consenso, in quanto l'eventuale rifiuto 
al trattamento determina l'impossibilità a procedere con l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. I suoi dati 
non saranno diffusi, ma verranno trasmessi solo ai soggetti interessati al presente Bando. Titolare del trattamento è il 
Consorzio Edugov. Per prendere visione dell'informativa completa sulla privacy si rimanda al link Privacy presente sulla 
Home page del sito: www.edugov.it 
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