
 
   
 
          
 

Sono aperte le iscrizioni per il corso sperimentale FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI 
PASTORI organizzato dall’Associazione Riabitare l’Italia e CREA nell’ambito della SNAP – Scuola Nazionale di 
Pastorizia con il contributo della Fondazione Cariplo. 

Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze dei partecipanti in tema di pratiche agricole sostenibili 
per la gestione del pascolo (con bovini, ovini e caprini), alimentazione animale e caratteristiche anche 
organolettiche delle produzioni, nonché sulle principali tecniche di caseificazione artigianale e lavorazione 
delle carni. Il corso prevede una parte esperienziale presso aziende partner e l’adozione di metodi di “peer 
education”.  

Gli studenti saranno inoltre inseriti in un percorso di accompagnamento per lo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale/ miglioramento di segmenti produttivi della propria azienda. Saranno affiancati da un team di 
esperti e ricercatori che li supporteranno nello sviluppo delle loro proposte progettuali e la risoluzione di 
specifici quesiti connessi allo sviluppo della loro idea imprenditoriale.  

COSTI: La frequenza del corso è gratuita ed il suo svolgimento è previsto in Italia con sede di erogazione in 
Piemonte, in provincia di Cuneo. Per la settimana sulle tecniche di trasformazione la scuola si appoggerà 
operativamente ai laboratori di Moretta di Agenform. La prima settimana sulle tecniche di gestione dei pascoli 
e alimentazione degli animali sarà realizzata con il coinvolgimento di aziende tutor e si svolgerà in Valle Stura 
di Demonte. Per le sessioni formative in mobilità è prevista la copertura delle spese di trasporto e soggiorno. 

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO: Il corso ha una durata totale di 120 ore (di cui 40 online in modalità remoto 
e 80 ore in presenza comprensive di attività laboratoriali) ed è rivolto a disoccupati ed occupati. L’inizio del 
corso in presenza è previsto il 26 settembre 2022 con fine il 7 ottobre 2022. La frequenza della settimana in 
e-learning è prevista orientativamente dal 10 ottobre al 4 novembre in modalità di fruizione flessibile, secondo 
le esigenze degli studenti. 

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: Oltre alla formazione pratica, gli studenti saranno inseriti in un percorso 
di accompagnamento allo sviluppo di un’idea imprenditoriale/progettuale per l’avvio/consolidamento della 
propria attività. Questa fase si svolgerà tra la metà di ottobre 2022 e la fine di gennaio 2023. Questa parte 
potrà essere svolta in remoto o in presenza a seconda delle esigenze concordate tra studenti e formatori. 

CHI PUO’ PARTECIPARE: persone maggiorenni e interessate provenienti: 

- Dalle provincie di Cuneo, Verbano Cusio Ossola e Pavia (10 Posti Riservati); 
- Dal resto d’Italia. 

NUMERO PARTECIPANTI: 15 partecipanti massimo 

https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/
https://www.crea.gov.it/conosci-il-crea


 
   
 
          
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Le candidature potranno essere presentate entro il 10 giugno 2022 
ore 12:00. Le candidature verranno valutate previo colloquio orientativo e selettivo. A parità di valutazione 
avranno precedenza i candidati più giovani e le persone con particolare interesse e motivazione ad avviare 
un’attività pastorale nelle provincie di Cuneo, Verbano Cusio Ossola e Pavia.  

La domanda di partecipazione può essere inviata tramite email all’indirizzo giovanipastori@crea.gov.it. La 
domanda deve contenere: CV (compreso di dati di contatto, firmato e comprensivo della dichiarazione sulla 
privacy come indicato di seguito) e lettera motivazionale (max. 1 pagina). Nell’email è necessario indicare 
NOME, COGNOME, ETA’, PROFESSIONE, RESIDENZA, DOMICILIO del candidato.  

DICITURA DA INSERIRE E FIRMARE NEL CV: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


