
                                                                 
 
 

 
 

Sede Legale: Via Ravicone, 11 – 86077 Pozzilli (Is) 
Sede Operativa: Via G. Marconi – 86070 Macchia D’Isernia (Is) 

C.F./P. IVA: 00860270941 
sito web: www.athenaagenziaformativa.it 

e-mail: athenaformazione2014@gmail.com 

 
 

SRL 

 

POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 8.1.1 

 

"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DEL CATALOGO REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA". 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 140/2018 

 

CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:  

ATHENA AGENZIA FORMATIVA (D.D. N. 13 del 21/02/2014) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5304 DEL 11-10-2019 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: 

"OPERATORE DI VINIFICAZIONE". CUP D76B19000640009 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE 

“OPERATORE DI VINIFICAZIONE” 
 

Finalità della formazione 

L’Athena s.r.l., nell’ambito della costituzione del catalogo regionale di offerta formativa D.G.R. n. 438 del 
10/09/2018, intende promuovere un corso di formazione, completamente gratuito, finalizzato a 
conseguire la qualifica di “Operatore di vinificazione”. La figura dell’Operatore di vinificazione alla fine del 
percorso sarà in grado di seguire e curare le fasi che vanno dal processo di trasformazione dell’uva alla 
produzione di prodotti vinicoli, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche nelle diverse fasi di 
lavorazione. 
 

Destinatari 

 15 persone che abbiano raggiunto la maggiore età 

 residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi; Se cittadini 
extracomunitari residenti in Molise bisogna che siano in regola con le normative vigenti in materia 
di permesso di soggiorno e abbiano capacità di espressione e comprensione orale e scritta della 
lingua italiana;  

 non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise 
FESR FSE 2014-2020 e sul PSR Molise 2014-20.  

 Stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;  

 Diploma di scuola media inferiore. 
 

Obiettivi: 

Il corso ha come scopo quello di:  
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 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali;  

 potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme; incentivare l'organizzazione 
della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;  

 promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. 

Requisiti di ammissione dei partecipanti 

 Diploma di scuola media inferiore; 

Criteri di selezione dei partecipanti 

Qualora il numero delle domande pervenute superi il numero previsto dal bando si procederà: 

 Alla somministrazione di un test scritto e colloquio volto allo screening psico attitudinale e 
motivazionale dei candidati. 

Procedura di selezione dei partecipanti 

1. Entro 5 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni verrà pubblicata sul sito ufficiale di Athena  
www.athenaagenziaformativa.it l’avvenuta ammissione al corso a seguito di un’istruttoria  formale 
delle domande pervenute. Qualora le domande pervenute superino le 15 unità, nella stessa data 
verrà pubblicato il calendario relativo alle selezioni. 

2. Entro 2 giorni dal termine delle selezioni verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi al 
percorso formativo. 
 
NB. Tutte le comunicazioni inerenti gli esiti della selezione e pubblicate sul sito 
www.athenaagenziaformativa.it hanno valore di notifica per i partecipanti. 

 

Termini di scadenza e le modalità di adesione/iscrizione 

I destinatari delle Azioni Formative interessati potranno iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 
a) Accedendo al sito www.athenaagenziaformativa.it scaricare il modulo di domanda e trasmetterlo 

tramite mail al seguente indirizzo: athenaformazione2014@gmail.com specificando nell’oggetto 
“iscrizione al percorso formativo “Esperti in Digital Marketing” 

b) Ritirando il modulo di domanda c/o il CPI (Centro per l’impiego di riferimento) e trasmettendo lo 
stesso, debitamente compilato, tramite raccomandata r/r c/o Athena via Guglielmo Marconi 69 – 
86070 Macchia d’Isernia 

c) Consegnando a mano il Modulo c/o la Sede Operativa di Athena. 
 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dalla pubblicazione del presente avviso e chiuse alla scadenza del 
25 giorno di pubblicazione.  
 

Durata complessiva dell’azione formativa 

Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 240 ore di formazione in aula, 360 ore di stage. La formazione 
in aula sarà realizzata presso la sede operativa dell’Athena srl in Macchia d’Isernia. L’attività di stage 
sarà svolta presso aziende locali interessate alla figura professionale in uscita. 
Il corso è gratuito. Per i destinatari inoccupati - disoccupati, è prevista a favore dell’allievo una 
corresponsione di “indennità di frequenza” quantificata in € 3,00 (euro tre/00) a titolo di rimborso spese 
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per ciascuna ora di formazione effettivamente frequentata, a condizione che l’allievo abbia frequentato 
almeno l’80% delle ore complessive previste per l’intervento formativo. 

Titolo in uscita 

Attestato di qualifica 
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