
            
       FORMAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE 

 

 
Certificato n. 5532 di 
conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 
settore EA 37 
 

 

Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma - tel. 06 3612392  fax 06 36008722  
  CF e P.IVA 03736151006  

Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma n.  768/2011 
 (D.P.R. 361 del 10-2-2000) 

agricolturavita@cia.it       www.agricolturavita.it      agricolturavita@cia.legalmail.it 
                  

 

 

 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 20 PARTECIPANTI AL  

Master in 
Apertura e Gestione di Start Up Agricole 

 
DI “AGRO-BUSINNES START ACADEMY” 

 
Agricoltura è Vita Associazione, in collaborazione con Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli e Cia 
– Confederazione Italiana Agricoltori, svolgerà un Master rivolto a coloro che intendono aprire un’impresa nel 
settore agricolo, della durata di 240 ore, di cui 120 in aula e 120 di stage, sviluppate in un arco temporale di 
12 mesi, a cui potranno essere aggiunte 10 ore facoltative in e-learning. 
Il Master si terrà a Roma, presso la sede della Cia Nazionale, in Via Mariano Fortuny, 20; gli stage si 
svolgeranno presso aziende selezionate in relazione agli indirizzi delle start-up indicati dai partecipanti. 
Al Master saranno ammessi da un minimo di 14 ad un massimo di 20 partecipanti. Tutti i candidati saranno 
sottoposti a selezione basata su: conoscenza del settore, motivazione, capacità progettuale e reale 
interesse, accertati tramite colloquio. 
L’ordine di arrivo delle domande costituirà un ulteriore elemento di selezione. 
Per partecipare alla selezione, sarà necessario aver versato una cauzione di € 100,00, che verrà restituita a 
coloro che, pur avendo partecipato alla selezione, non risulteranno ammessi; per gli ammessi, sarà 
considerata come un anticipo del costo totale e dovrà dunque essere scalata dal versamento successivo. 
 
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, il Master non si 
svolgerà. 
 
Al termine della selezione, che si concluderà entro il 15 dicembre 2014, per essere effettivamente iscritti 
occorrerà versare la quota di partecipazione, pari a € 3.000,00 + IVA, da versare in unica soluzione entro il 
10 gennaio 2015. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- 120 ore di lezioni in aula, con docenti altamente qualificati sia sotto il profilo didattico che dei contenuti, 

selezionati da Agricoltura è Vita Associazione nel mondo accademico, professionale e produttivo; 
- sessione individuale di coaching per l’individuazione dell’azienda, tra quelle presenti sul catalogo del 

Master, nella quale svolgere le 120 ore di stage; 
- fruizione facoltativa di 10 ore di Virtual Learning Environment per autoapprendimento assistito su Storia, 

Geografia e Tecnologia del Sistema Cia; 
- dotazione completa dei materiali didattici relativi alle tematiche trattate; 
- borsa portadocumenti, materiali di cancelleria e gadgets Cia; 
- Welcome coffee di apertura ed evento di chiusura Master, alla presenza dei vertici di AGIA, Cia ed 

Agricoltura è Vita. 
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Sono escluse tutte le spese relative a trasferimenti, vitto e alloggio necessari per la frequenza del 
Master. 
 
Requisiti minimi per partecipare alla selezione: 
1. Essere cittadino italiano; 
2. Aver compiuto 18 anni; 
3. Essere in possesso di un diploma di scuola superiore; 
4. Aver versato la cauzione di € 100,00. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; la mancanza anche di un solo requisito 
comporterà l’esclusione automatica. 
 
Requisiti accessori 
Sarà data preferenza a coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti minimi, documentino di avere: 

 meno di 40 anni; 

 un business plan di un’impresa anche ipotetica. 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire ad Agricoltura è Vita Associazione - Via 
Mariano Fortuny, 20 - 00196 - ROMA, entro il 1° dicembre 2014 con le modalità indicate nella domanda di 
ammissione. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi ad Agricoltura è Vita Associazione 
tel. 06 3612392. 
 
Facsimile della domanda può essere scaricata dal sito web www.agricolturavita.it. 
 
Le lezioni in aula avranno luogo nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile e si terranno con la formula 
infrasettimanale: 4 giornate consecutive per 5 settimane (alternate). 
 
Al termine della fase d’aula del Master verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, che sarà consegnato 
nell’ambito delle manifestazioni di Expo 2015, nel mese di Maggio 2015. 
 
Gli stage nelle aziende agricole si completeranno entro il 31/12/2015. 
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