
Corsi di viticoltura 
L'Agenzia Laore Sardegna organizza  dei corsi nel comparto viticolo finalizzati alla crescita professionale 
degli operatori del settore.  I corsi saranno tenuti nel del territorio di competenza degli uffici Laore di 
Ales, Arborea, Laconi, Sanluri, Siamaggiore.   
 
Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa i soggetti individuati nella tabella sottostante, per un numero massimo 
di 35 utenti per corso. Qualora i posti disponibili eccedessero le richieste potranno essere ammesse 
anche altre figure. 
 
Durata dei corsi 
Il corsi avranno una durata di 56 ore con attività teoriche - pratiche suddivise in 18 giornate. A coloro 
che  seguiranno almeno l’80% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Criteri di selezione 
I candidati verranno individuati in base del punteggio stabilito nella tabella appresso riportata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà ammesso un addetto per azienda agricola a meno che i posti disponibili siano superiori alle 
richieste.  A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore.  
 
Modalità di presentazione e termini di scadenza 
La domanda, redata su apposito modulo, dovrà pervenire entro e non oltre  l’15 gennaio 2016 presso 
una delle sedi dell’Agenzia Laore di Arborea, Ales, Laconi, Sanluri, Siamaggiore oppure presso la sede 
centrale di Cagliari, via Caprera 8, Servizio Sviluppo Filiere vegetali, nelle quali sarà possibile ritirare la 
modulistica.   
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre 
il suddetto termine e saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete. 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  Segreteria organizzativa  Laore Sardegna , OUTT 5  - Sedi di ALES, ARBOREA, LACONI, SANLURI, 
SIAMAGGIORE, telefono:  078334122 – 078334127  - 3482363169 – 3385453151.  Email: 
pietrangelogiordano@agenzialaore.it   palmeriozoccheddu@agenzialaore.it  

Requisiti punti 

Imprenditore Agricolo Professionista e/o Coltivatore Diretto/ dipendente azienda 
agricola/potatore conto terzista 

10 

Giovane che intende intraprendere l’attività agricola  (18-40 anni) 5 

Conduttore di vigneto (min. 1 Ha) che non esercita attività agricola professionale 3 
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