
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO “BACK TO LAND” 

RIVOLTO AI GIOVANI AGRICOLTORI DELLA REGIONE LAZIO 

(I finanziamenti per la formazione rientrano nel regime degli aiuti di Stato previsti dal Regolamento n. 702/2014 – codice SA.41226 (2015/XA)) 
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Articolo 1 – Finalità e oggetto 
 

ISMEA, Istituto di Servizi per il mercato Agricolo Alimentare, in accordo con quanto previsto dalla legge 

296/2006 relativa alla Misura “Promozione dello spirito e della cultura d’impresa”, prevista all’interno del 

DM n° 26557 del 13.12.2011 e dal successivo DM n° 27326 del 21/12/2011, al fine di favorire la formazione 

professionale in agricoltura, rispondendo alle esigenze espresse dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, ha promosso un Bando Nazionale per il miglioramento e l’aggiornamento professionale 

dei giovani nel mondo dell’agricoltura. 

Eulab Consulting srl è risultata aggiudicataria del Bando Nazionale sopra descritto, per la regione Lazio. 

Il progetto Back to Land ha lo scopo di promuovere attività di formazione, informazione e diffusione delle 

conoscenze, quali supporti indispensabili ai giovani imprenditori agricoli e ai giovani che intendono avviare 

un’attività nel settore agricolo, per definire e attuare opportune scelte professionali. 

Le finalità generali del progetto sono: 

- Sviluppare corsi di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali dei giovani 

imprenditori e di neo imprenditori agricoli, con l’obiettivo di avvicinarli alle innovazioni tecnologiche, 

di sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell’ambiente e alla 

gestione etico-sociale dell’impresa agricola; 

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli 

Imprenditori; 

- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell’agricoltura anche con riferimento alla 

relativa funzione ambientale, etica e sociale; 

- Agevolare la diffusione e l’implementazione dei processi organizzativi aziendali per il rafforzamento 

delle competenze di base e professionali; 

- Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; 

- Promuovere la diversificazione delle attività economiche. 

 

Articolo 2 – Struttura del Progetto Back to Land 
 

Il progetto Back To Land si compone di 3 distinti Piani formativi: 

 Piano n. 1 – Le strade del vino, territorializzato in Provincia di Roma 

 Piano n. 2 – Regioni storiche, territorializzato in provincia di Frosinone 

 Piano n. 3 – Nuovi percorsi di sviluppo rurale e turismo sostenibile, territorializzato in Provincia di 
Rieti. 

Ciascun Piano si articola in tre diverse fasi di attività: 

 Una fase d’aula di 48 ore più 16 ore di Formazione a Distanza, articolata in due aree tematiche 

principali: 

- La prima area, trasversale a tutti i Piani, sarà dedicata al potenziamento delle capacità gestionali e 

strategiche della gestione aziendale; 

- La seconda area di intervento, sarà specifica e mirata per le singole aree territoriali di intervento, al 

fine di potenziarne gli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi di contesto (per maggiori specifiche si 

faccia riferimento all’Allegato tecnico). 

 Una fase di Project Work della durata di 16 ore; 

 Una fase di viaggio studio e visite guidate in realtà individuate come eccellenti sul territorio regionale 

e nazionale. 

La partecipazione alle suddette attività è completamente gratuita. 
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Per informazioni dettagliate su ciascun Piano formativo si rimanda all’Allegato tecnico, scaricabile dal sito di 

Eulab Consulting www.eulabconsulting.it oppure al link diretto http://bit.ly/backtoland. 

 
 

Articolo 3 – Destinatari 
 

Ciascun Piano è rivolto ad un massimo di 10 corsisti più 3 uditori. 

Possono presentare domanda di partecipazione colore che, al momento della pubblicazione del presente 

Bando, rientrino in una delle due categorie sotto indicate e siano in possesso, pena l’esclusione, di uno o più 

dei seguenti requisiti: 

 CATEGORIA A 

- Giovani in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della 

pubblicazione del Bando, abbiano un’età compresa tra i 20 e i 39 anni e siano in possesso 

della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

Oppure 

- Giovani in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della 

pubblicazione del presente Bando, abbiano un’età compresa tra i 20 e i 39 anni e abbiano 

maturato un’esperienza nel settore agricolo di almeno 2 anni o che risultino come 

coadiuvanti di un’impresa agricola (es. dimostrare di essere dipendenti o di avere una 

diversa tipologia di contratto). 

Oppure 

- Giovani che al momento della pubblicazione del presente Bando, abbiano un’età compresa 

tra i 20 e i 39 anni e risultino essere soci delle società esercenti l’attività agricola, società di 

persone, società semplici in nome collettivo, società in accomandita semplice, cooperative 

e società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole. 

 CATEGORIA B 

Giovani laureati e diplomati che, al momento della pubblicazione del presente Bando, abbiano un’età 

compresa tra i 20 e i 39 anni e abbiano interesse ad avviare un proprio percorso imprenditoriale in 

agricoltura, attestato dall’avvenuta presentazione di idonea documentazione, quale ad esempio: 

domanda di primo insediamento tramite PSR, ISMEA o altro nei 5 anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando. 

 

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande di candidatura 
 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dovranno presentare una domanda di candidatura, 

esclusivamente come da Modulo di candidatura (Allegato 1), specificando il Piano formativo per cui si fa 

domanda e corredato da: 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) relativo al possesso dei requisiti 

di ammissibilità (come specificato nell’art. 3) che dimostri l’appartenenza alla categoria A o 

alla categoria B ed il possesso dei requisiti specifici. Nella successiva fase di selezione, Eulab 

Consulting procederà alla verifica della documentazione dichiarata. 

- Curriculum Vitae debitamente sottoscritto e corredato dalle seguenti dichiarazioni: 

 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003; 

http://www.eulabconsulting.it/
http://bit.ly/backtoland
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 Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente documento sono 

autentiche e veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

 

E’ possibile scaricare i format (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato tecnico di cui all’art. 1) sul sito di Eulab 

Consulting www.eulabconsulting.it oppure al link diretto http://bit.ly/backtoland. 

E’ possibile, pena l’esclusione, presentare candidatura per uno solo dei Piani previsti. 

 

Articolo 5 – Termini di presentazione delle domande di candidatura 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 21/05/2015, al seguente 

indirizzo: 

Eulab Consulting srl  

via Casilina 110/B, 00182 Roma. 
 

Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi 

ragione, non pervengano entro tale data. Le candidature possono essere consegnate con una delle seguenti 

modalità: 

- A mano nei seguenti orari di ufficio: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì; 

- Inviate a mezzo di corriere espresso; 

- Per raccomandata A/R. In questo caso farà fede il timbro postale di ricezione dell’ufficio postale 

accettante; 

- Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: eulabconsulting@legalmail.it 

 

Non saranno accettate candidature inviate con altro mezzo. 

 

Tutta la documentazione descritta nell’art. 4 dovrà essere contenuta all’interno di un plico sigillato con nastro 

adesivo, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: Domanda di candidatura per il progetto Back 

To Land <specificare il Piano formativo scelto (1,2 o 3)>. 

 

Nel caso di invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, la documentazione descritta nell’Art. 4 dovrà essere 

allegata in formato PDF e in oggetto andrà inserita la dicitura “Domanda di candidatura per il progetto Back 

To Land <specificare il Piano formativo scelto (1,2 o 3)>. 

 

 

Articolo 6 – Modalità e criteri di selezione 
 

La selezione si svolgerà in 3 fasi: 

1) Verifica di ammissibilità della documentazione presentata (secondo quanto riportato all’art. 4) e 

della sussistenza dei requisiti oggettivi secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente Avviso; 

2) Analisi delle candidature pervenute da parte della commissione multidisciplinare di Eulab Consulting, 

composta dai seguenti membri: 

 1 esperto di processi formativi; 

 1 esperto di settore; 

 1 esperto di orientamento e bilancio delle competenze. 

http://www.eulabconsulting.it/
http://bit.ly/backtoland
mailto:eulabconsulting@legalmail.it
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3) Colloquio motivazionale, finalizzato ad approfondire le potenzialità, il grado di motivazione e 

attitudine per il proficuo svolgimento del percorso formativo, che avrà durata 10 mesi e sarà 

realizzato a partire da Giugno 2015. 

Le risultanze delle tre fasi sopra descritte, oltre alla sussistenza dei requisiti oggettivi descritti nell’Art. 3, 

determineranno l’ammissione al percorso formativo. 

 

Qualora le candidature pervenute dovessero essere superiori a 100, potrà essere effettuata una pre-

selezione sulla base esclusiva di un’analisi curriculare e della documentazione ricevuta. 

I potenziali candidati che supereranno la fase di pre-selezione saranno ammessi alla fase successiva (colloqui 

motivazionali).  

 

Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria per ogni Piano formativo. I primi 13 

nominativi saranno ammessi al percorso formativo scelto (Piano 1, 2 o 3) garantendo, di conseguenza, la 

propria disponibilità a partecipare alle seguenti attività: 

 48 ore di formazione in aula; 

 16 ore di formazione a distanza (e-learning); 

 16 ore di project work; 

 30 ore di visite studio; 

 32 ore viaggio studio (2 viaggi della durata di 2 giorni). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

Ai fini dell’elaborazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio (massimo 100 punti complessivi) così 

suddiviso: 

 

Elementi attitudinali Punteggio 

Motivazione della scelta 35 

Propensione all’auto imprenditorialità 25 

Conoscenze tecniche di settore 20 

Capacità comunicativa 20 

 

 

Articolo 7 – Pubblicazione degli esiti 
 

La graduatoria, redatta al termine della procedura di selezione, sarà pubblicata sul sito di Eulab Consulting 

(www.eulabconsulting.it) entro e non oltre il 29/05/2015. 

 

Articolo 8 – Tutela della privacy 
 

Tutti i dati personali che verranno in possesso di Eulab Consulting in occasione dell’espletamento del 

presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

I trattamento dei dati suddetti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, sempre e comunque 

con riferimento ad attività svolte nell’ambito del progetto Back to Land. 

 

http://www.eulabconsulting.it/
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Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali 
 

Il presente Avviso verrà pubblicato integralmente e unitamente ai suoi allegati sul sito di Eulab Consulting 

(www.eulabconsulting.it oppure link diretto http://bit.ly/backtoland). 

La partecipazione alla selezione pubblica obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente 

Avviso. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso e sulle modalità di presentazione 

delle domande, è possibile rivolgersi a: 

Fabiana Gianfagna – tel. 06/97616404 – e-mail: backtoland@eulabconsulting.it.  

In caso di richieste per mezzo e-mail specificare nell’oggetto “Richieste chiarimenti Progetto Back to Land”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Legale Rappresentante 

 

Dott. Andrea Laudadio 

 

http://www.eulabconsulting.it/
http://bit.ly/backtoland

