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Misura 331 – Formazione e Informazione  

Azione 1 Formazione – Distretto TRAPANI 

 
Corso di Formazione 
 

“L’approvvigionamento energetico  
da fonti rinnovabili nelle zone rurali” 
 

Il corso, della durata di 16 ore ed articolato in lezioni frontali e visite studio, è gratuito e si 

svolgerà nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 nov. 2014 presso il 

CCEENNTTRROO  DDII  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  EENNOOTTUURRIISSTTIICCAA  vviiaa  PPaalleerrmmoo  2288  ––  BBuusseettoo  PPaalliizzzzoolloo  
 

Il corso è rivolto ad un massimo di 25 operatori agricoli con attività o residenti nelle aree C e D 

del PSR 2007/2013 che dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alle SOAT del 

Distretto TRAPANI entro e non oltre le ore 12 del 10 novembre 2014. 

In caso di non raggiungimento del numero minino di partecipanti verrà riaperta la selezione fino 

a completamento di posti disponibili. 

A fine corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Nel caso pervengano oltre 25 adesioni al corso  si procederà alla selezione dei partecipanti seguendo 

un criterio basato sui seguenti punteggi: 
- titolari di agriturismo, fattoria o azienda didattica  punti 20 

- giovani imprenditori    punti 15 

- operatori economici attivi   punti 10 

- donne     punti 10 
 

A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati che risiedono nel distretto di sesso 
femminile e di minore età. 
 

Il programma dettagliato e la modulistica per l’iscrizione al corso sono disponibili presso le 
SOAT del Distretto TRAPANI: 
 

SOAT ALCAMO via delle Magnolie 7 – ALCAMO  tel. 0924514195 
soat.alcamo@regione.sicilia.it 

SOAT MARSALA c/da Bosco 421– MARSALA  tel. 0923745174 
soat.marsala@regione.sicilia.it 

SOAT DATTILO via Garibaldi 278 – DATTILO  tel. 0923861022 
soat.dattilo@regione.sicilia.it 

SOAT MAZARA  via Rapisardi 30 – MAZARA D.V. tel. 092940285 
soat.mazaradelvallo@regione.sicilia.it 

SOAT CASTELVETRANO via Bonsignore 14 – CASTELVETRANO 
 tel. 092489322 
soat.castelvetrano@regione.sicilia.it 

SOAT PETROSINO via B. Woodhouse – PETROSINO tel. 
0923731818 
soat.petrosino@regione.sicilia.it 

SOAT GIBELLINA via Ibn Hamdis –GIBELLINA  tel. 092467152 
soat.gibellina@regione.sicilia.it 

SOAT BUSETO P.  via Palermo 28  – BUSETO P.  tel. 0923851305 
3284206101       soat.busetopalizzolo@regione.sicilia.it 

 
                                                                        Segreteria organizzativa : SOAT BUSETO PALIZZOLO 
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