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Misura 331 – Formazione e Informazione  
Azione 1 Formazione - Distretto Ragusa 

 

                           Corso di Formazione 
 

 “La multifunzionalità nelle aziende agricole. 
Produzione, trasformazione e vendita diretta 
delle erbe e dei prodotti fitoderivati” 

Il corso, gratuito e della durata complessiva di 16 ore, è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti che 

dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alla  SOAT di Santa Croce Camerina entro e 

non oltre le ore 12,00 di venerdì  24 ottobre 2014 (tramite fax, mail o brevi manu) 

Nel caso fossero presentate oltre 30 manifestazioni di interesse 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 corso si svolgerà presso la sede della Soat di Santa Croce Camerina  in via Circonvallazione Costa degli Archi e 

“Al Casale” – agriturismo di c.da Cavalusi sn. Prevede prove di laboratorio e visite guidate presso strutture già 

presenti nell'ambito infra e extra provinciale 

Il programma dettagliato e l’apposito modello di manifestazione d’interesse sono disponibili presso le 
Soat del Distretto Ragusa: 
 

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE 
 
SOAT Santa Croce Camerina 

Via costa degli archi sn 

Tel. /fax 0932 912595 -                 mail  soat.santacrocecamerina@regione.sicilia.it 
Uos Comiso 

Via mercato ortofrutticolo Comiso sn 

Tel./fax  0932  964201                  mail  uos.comiso@regione.sicilia.it 
SOAT Modica 

Via Santa Margherita 40 

Tel./fax  0932  762751                  mail  soat.modica@regione.sicilia.it 
SOAT e UOS   Ispica 

c.da Rio Favara sn 

Tel./fax 0932 952892/702111        mail  soat.ispica@regione.sicilia.it, uos.ispica@regione.sicilia.it 
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