
                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO DETERMINAZIONE 507/2016 DEL 29 AGOSTO 2016 

 

 
AVVISO PER LA PARTICIPAZIONE AL CORSO  

PER ADDETTI AGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DELL’ OLIO D’OLIVA - 
BOLOTANA (NU) – SETTEMBRE/OTTOBRE   2016 

 

 

TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA - Organizzazione di un corso per addetti agli impianti di estrazione 

dell’olio d’oliva. 

 

L’Agenzia Laore, l’Agenzia Agris, la Cooperativa Olearia Sardegna Centrale di Bolotana e la 

CCIAA di Nuoro, organizzano per il periodo settembre/ottobre  2016 un  corso  di aggiornamento e 

di formazione rivolto ad addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva regionali. 

Il corso sarà articolato come da programma allegato ed avrà una durata di n. 12 giornate di cui 7 

teoriche e 5 pratiche, ed eventuali stage pratici della durata di 5-10 giornate, presso stabilimenti 

oleari della regione. 

Le tematiche  del corso saranno dedicate ad approfondire le conoscenze e ampliare le esperienze 

sulla conduzione e gestione degli impianti di estrazione. 

Il corso si svolgerà nel periodo tra settembre e ottobre 2016 presso lo stabilimento della 

Cooperativa Olearia Sardegna Centrale, località Bardosu Bolotana e/o presso altre strutture 

idonee. 

Al corso potrà partecipare un solo rappresentante per azienda per un numero massimo di 20    

addetti, residenti nella Regione Sardegna di età compresa tra 18 e 65 anni. 

Per la Cooperativa Olearia Sardegna Centrale, componente organizzativo del corso e proponente  

dell’iniziativa,  è prevista la partecipazione di 3 loro rappresentanti. 

Il numero massimo dei partecipanti sarà pertanto di n. 23  addetti. 

Per la partecipazione al corso è necessario che gli interessati presentino specifica richiesta 

all’Agenzia Laore, compilando la modulistica allegata. 

Per la partecipazione al corso dovrà essere pagata una quota di iscrizione di € 150,00 intestata alla 

Cooperativa Olearia Sardegna Centrale di Bolotana, la quota di iscrizione prevede: assicurazione, 

materiale didattico, visite dimostrative, acquisto di materiale di consumo vario. Non sono comprese 

nella quota eventuali spese relative al vitto, alloggio, trasferimenti ecc. in occasione dello 

svolgimento delle attività. 

La quota di iscrizione andrà pagata da coloro che risulteranno in posizione utile nella graduatoria 

per la partecipazione al corso. 

Il versamento andrà effettuato con bonifico bancario su Unicredit banca, nel conto corrente avente 

codice IBAN IT0710200885341000103360018, intestato a Cooperativa Olearia Sardegna Centrale, 

causale: “Quota di iscrizione corso per addetti frantoi sig. Nome Cognome”. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 09 settembre 2016 al seguente indirizzo 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e copia 
del codice fiscale. 
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Qualora le manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare il numero di  23, fermi 

restando i requisiti di partecipazione previsti nel bando, gli organizzatori procederanno alla 

definizione di una graduatoria, in funzione dei parametri riportati di seguito. 

 
Criteri e punteggi per la definizione della graduatoria: 

1. Dipendenti, collaboratori, titolari o addetti a frantoi oleari 

a. Rapporto di lavoro presso frantoi oleari in mesi negli ultimi 10 anni: 

- Da 3 -6 mesi 4 punti 

- Da 7-12 mesi 6 punti 

- Oltre 12 mesi 8 punti 

2. Titolo di studio : diploma di licenza media superiore 2 punti; 

3. Età del beneficiario 

a. Fino a 55 anni 2 punti; 

4. Partecipante femminile 2 punti 

 
 

PARAMETRO 

CONSIDERATO 

RAPPORTO DI LAVORO  

presso frantoi oleari 

n. mesi ultimi 10 anni 

Età del beneficiario  
Titolo di 

studio 

Partecipante 

femminile 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

3 - 6  7 - 12  Oltre 12  Età tra 18 anni e 55 anni   

 4  6  8 2 2 2 

 
 
Priorità e Criteri di selezione 

Avranno priorità per la partecipazione al corso i dipendenti, collaboratori, titolari o addetti a frantoi 
oleari. 

A parità di punteggio avranno precedenza i richiedenti con minore età anagrafica. 

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, con i beneficiari 

prioritari, si proseguirà nella graduatoria che include i beneficiari non prioritari sulla base dei 

punteggi indicati nella suddetta tabella. 

Nel caso non si raggiungesse il n° di 20 partecipanti si prenderanno in esame anche le richieste di 

un secondo rappresentante per azienda. 

 

Per Agris Sardegna 
Il direttore del Servizio 

Servizio Ricerca nelle filiere olivicolo-olearia e viti-
enologica 

Martino Muntoni 

Per Laore Sardegna 
Il direttore del Servizio  

Sviluppo delle filiere vegetali 
Tonino Selis 

 

 

 


