
SRH02 – Formazione dei consulenti 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza aziendale 

attraverso la crescita e la condivisione delle conoscenze e delle competenze 

professionali e al miglioramento delle relazioni tra attori dell’AKIS, anche 

quelli che operano all’interno della Pubblica amministrazione, promuovendo 

attività di informazione, formazione e scambi di esperienze professionali. 

L’intervento si realizza attraverso attività ricadenti nelle seguenti tipologie: 

iniziative informative (ad es. giornate dimostrative, predisposizione e invio di 

newsletter e realizzazione di pubblicazioni, video, materiale divulgativo), 

formazione in presenza e in remoto (corsi, seminari, visite aziendali, sessioni 

pratiche, viaggi studio, comunità di pratica e professionali). 

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi 

generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più 

recenti risultati della ricerca e alle innovazioni. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

L'intervento contribuisce a favorire l’integrazione dei consulenti nell’AKIS, 

favorendo anche il consolidamento dei legami tra agricoltura e ricerca e 

rispondendo all’obiettivo trasversale. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 
L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri 

Interventi dell’AKIS (Nel caso della Valle d’Aosta SRG08, SRG09, SRH01, 

SRH03, SRH06). 

Beneficiari - Enti formativi accreditati. 

- Adg nazionali, Regioni e Provincie autonome, loro Agenzie, Enti 

strumentali e Società in house. 

- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici 

e privati. 

- Istituti Tecnici Superiori. 

- Istituti di istruzione tecnici e professionali. 

- I soggetti prestatori della consulenza. 

- Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS 

Principi di selezione - Qualità del progetto; 

- qualità del team di progetto; 

- coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici 

della PAC; 

- premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale 

e/o tipologia di azioni attivate. 

- connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e 

innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali 

Condizioni di 

ammissibilità (delle 

operazioni e dei 

beneficiari) 

Le tematiche delle attività rispondono alle analisi dei fabbisogni formativi 

realizzate tenendo in dovuta considerazione sia gli aspetti teorico-pratici sia 

quelli metodologici.  

Impegni - Garantire l’accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri 

oggettivi e pubblici. 

- Realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell’intervento ed al 

progetto approvato 

- Garantire l’assenza di conflitto di interesse nell’attività realizzata. 



Altri obblighi - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione 

dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il 

sostegno finanziario dell'Unione Europea. 

- Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche 

previste in tutti i materiali prodotti. 

- Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).  

Spese ammissibili spese diretti e indiretti sostenuti per la progettazione, l’organizzazione e la 

realizzazione dell’intervento. 

Forma sostegno Sovvenzione, strumento finanziario 

Tipo di pagamenti Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme 

forfettarie, finanziamento a tasso fisso 

Tasso sostegno 100% 

Dotazione finanziaria 50.000,00 € 

 

 

  


