Oﬀerta forma va so omisura 1.1 del PS
NUMERO DOMANDA

54250385413

DENOMINA
ZIONE
SEDE
ENTE

CON.SE.S.

DURATA NUMER NUMERO
O
DESTINATARI
INTERVENTO INTERVENT
O (ore) EDIZIONI PER EDIZIONE

TITOLO PROPOSTA
FORMATIVA

FOCUS
AREA

TEMATICA

Avvio di start-up agricola

2A

Innovazioni organizza.ve, di
processo e di prodo)o

1.1._01

100

4

20

Avvio di start-up agricola

2A

Innovazioni organizza.ve, di
processo e di prodo)o

1.1._05

40

16

5

ERICE

54250385330

CON.SE.S.

ERICE

Condu)ore azienda
agricola (Capo azienda)

2B

Sviluppo di nuovi prodo*,
tecnologie e modalità ges.onali

1.1._01

200

10

20

54250385231

CIPA-AT

ERICE

Condu)ore azienda
agricola (Capo azienda)

2B

Sviluppo di nuovi prodo*,
tecnologie e modalità ges.onali

1.1._01

200

10

20

54250385371

CON.SE.S.

ERICE

1.1._06

20

4

20

54250385686

CIPA-AT

ERICE

1.1._06

20

4

20

1.1_01

2

40

20

1.1_01

2

40

20

1.1_01

2

40

20

1.1_02

1

4

10

1.1_01

2

100

20

Cer.ﬁcazione per
acquiren. ed u.lizzatori
di prodo* ﬁtosanitari
(formazionedibase)
Formazione
base
ﬁnalizzata al rilascio del
cer.ﬁcato per acquiren.
ed u.lizzatori di prodo*
ﬁtosanitari (formazione
base)

4B

4B

APPROCCI INNOVATIVI
E DIVERSIFICAZIONE
AZIENDALE

Uso sostenibile dei prodo*
ﬁtosanitari in conformità a
quanto previsto dalla Dir.
2009/128/CE
Uso sostenibile dei prodo*
ﬁtosanitari in conformità a
quanto previsto dalla Dir.
2009/128/CE
Operatore fa)orie sociali

Operatore fa)orie dida*che

Operatore azienda agrituris.ca

54250382295

ESA

Via
Della
Libertà,
203 Palerm
o

2A

A*vità TIC, informa.ca,
ele)roniche ed e-commerce

Avvio di start-up agricole

Tirocinio aziendale

LA QUALITA' COME
FATTORE DI SVILUPPO
DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

54250381875

54250381925

ESA

ESA

Via
Della
Libertà,
203 Palerm
o

2

35

20

1.1_01

1

48

20

1.1_01

1

48

20

1.1_02

2

8

10

Esperto in preparazione di
conserve alimentari;

3A

Esperto nella produzione della
grappa

Le moderne strategie di
marke.ng e cooperazione per
potenziamento delle ﬁliere.

VIA
DELLA
LIBERT
A’, 203
PALER
MO

1.1_05

N° 6
1.1_01
4A

20
1.1_03

N° 6.

PROGETTO PAN

54250381933

ESA

Via
Della
Libertà,
203 Palerm
o

4B

PROGETTO SUOLO

54250381941

54250384572

ESA

ANAPIA

Via
Della
Libertà,
203 Palerm
o
DIR 2009/128 E DLGS
Via L. N. 150/2012 PAN
Einaudi
, n. 6
Casteld
accia
(PA)

PATENTINO FITOFARMACI

3 (corso
base)

20

20

3 (corso
aggiorname
nto)

12

20

1.1_01

1

20

20

1.1_01

2

20

20

2 (corso
base)

20

20

2 (corso
aggiorname
nto)

12

20

1.1_06

Agricoltura di precisione

4C
Agricoltura conserva.va e
tecniche agronomiche applicate
per la conservazione dei suoli

4B

PATENTINO FITOFARMACI

1.1_06

Operatore fa)orie sociale
1.1_01

2

40

20

1.1_01

2

40

20

1.1_01

2

40

20

1.1_02

1

4

10

1.1_02

1

4

10

1.1_02

1

4

10

1.1_01

3

35

20

1.1_01

3

32

20

1.1_02

3

8

10

1.1_02

3

8

10

Operatore fa)orie dida*ca

Operatore azienda agrituris.ca

54250381891

ESA

Via
Della
Libertà, DIVERSIFICAZIONE E'
203 OCCUPAZIONE
Palerm
o

6A

A*vita-turis.ca rice*ve in
ambito rurale

Servizi per le aziende agricole,
per la persona e la polazione
rurale
Trasformazione e
commercializzazione di prodo*
ar.gianale e industriali non
conpresi nell'all.I.
TIC-UN SUPPORTO PER
LO SVILUPPO RURALE

Operatore TIC ed e-commerce

Operatore TIC per la logis.ca

54250381909

ESA

Via
Della
Libertà,
203 Palerm
o

6C

A*vità TIC, informa.che,
ele)roniche ed e-commerce

A*vità TIC, informa.che ed
ele)roniche per la logis.ca.

SR Sicilia 2014/2020
BREVE DESCRIZIONE (MAX 2000 CARATTERI)

Corsi ﬁnalizzato ad acquisire le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizza.ve per
avviare una start-up agricola

Tirocinii presso aziende agroalimentari leader nei se)ori della vi.coltura e cerealicoltura in bio

Corsi in modalità e-learning ﬁnalizza. all’acquisizione dell’a)estato di capo-azienda, u.le per l’insediamento dei giovani
agricoltori, anche ai sensi della mis. 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020

Corsi in modalità e-learning ﬁnalizza. all’acquisizione dell’a)estato di capo-azienda, u.le per l’insediamento dei giovani
agricoltori, anche ai sensi della mis. 6.1 del PSR Sicilia 2014-2019

Corsi in presenza per il conseguimento del cer.ﬁcato di abilitazione all’acquisto ed uso dei prodo* ﬁtosanitari per
u.lizzatori (cd. Paten.no ﬁtosanitario)

Corsi in presenza per il conseguimento del cer.ﬁcato di abilitazione all’acquisto ed uso dei prodo* ﬁtosanitari per
u.lizzatori (cd. Paten.no ﬁtosanitario)
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori agricoli per un
migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la diversiﬁcazione e
mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori agricoli per un
migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la diversiﬁcazione e
mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori agricoli per un
migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la diversiﬁcazione e
mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole e incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle a*vità al ﬁne di
aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e la diﬀusione delle nuove
tecnologie dell'informazione e comunicazionee web-marke.g nella ges.one dell'aziende agricole.
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole e incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle a*vità al ﬁne di
aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza delle tema.che tecniche,
ges.onali, qualita.ve e ambientali lega. allo sviluppo delle aree rurali.

Gli allievi verrano inserite in aziede dove possibilmente si potranno realizzare le varie fasi della ﬁliera e essere quanto più
possibile diversiﬁcata, oﬀrendo diversi servizi e prodo*.

L'a*vità forma.va e ﬁnalizzata a fornire ai partecipan. le competenze necessrie per introdurre innovazioni
tecnologici ed organizza.ve, con par.colare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamen.
clima.ci. In par.colare deve sapare e conoscere la manipolazione dei prodo*, le metologie delle condizioni
igienici, i processi microbilogici per la conservazione dei prodo* e tu)e le fasi di lavorazione, trasformazione e
confezionament dei prodo*.
L'a*vità forma.va e ﬁnalizzata a fornire ai partecipan. le competenze necessrie per introdurre innovazioni
tecnologici ed organizza.ve, con par.colare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamen.
clima.ci. In par.colare l'esperto deve conoscere e sapere individuare la materi prima, tu)e le fasi del processo
produ*vo ﬁno al prodo)o ﬁnalenon che le tendenze di mercato.
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole e incoraggiare
la ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle
a*vità al ﬁne di aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e
la diﬀusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazionee web-marke.g nella ges.one
dell'aziende agricole.
OPERATORE AGRICOLTURA BIOLOGICA, OPERATORA PRODUZIONE AGRICOLA CON DIFESA INTEGRATA, TECNICO IN PRODUZIONE DI
MATERIALE DI RIPRODUZIONE E DI MOLTIPLICAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ , CORSO DI OPERATORE
AGRICOLTURA BIOLOGICA, CORSO DI OPERATORE PRODUZIONE AGRICOLA CON DIFESA INTEGRATA, CORSO PER TECNICO IN
PRODUZIONE DI MATERIALE DI RIPRODUZIONE E DI MOLTIPLICAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’

L'a*vità forma.va e ﬁnalizzata a fornire ai partecipan. le competenze necessrie per introdurre innovazioni
tecnologici ed organizza.ve, con par.colare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamen.
clima.ci. Par.colare a)enzione e rivolta alla formazione degli adde* al se)ore agricolo, alle conoscenze delle
norna.ve sui pes.cidi e al corre)o impiego dei prodo* ﬁtosanitari, al ﬁne di migliorare le loro competenze,
condribuento cosi a un minore impa)o ambientale e sul clima dell'agricoltura.

L'obie*vo principale della formazione e quello di qualiﬁcare il capitale umano. A par.re degli anni 90
l'agricoltura ha registrato un rapido ingramento favorito da una disponibilità di un assesto tecnologico
ar.colato sulla posizione geograﬁca, informazione geograﬁca e applicazione. la disponibilità di tale aspe)o
tecnologico, consente una ges.one sostenibile delle risorse per l'agricoltore nelle varie fasi produ*ve
dell'azienda. L'u.lizzo di queste risorse contribuisce ad o)enere una serie di beneﬁci economici.
La proposte forma.va mira alla conoscenza delle tecniche ges.onali per una agricoltura sostenibile a)raverso
l'uso di risorse in grado di ridurre il degrado del terreno. L'uso di tecniche agronomiche conserva.ve
determinano beneﬁci sul cambiamento clima.co, sulla fer.lità del terreno e una maggiore ges.one delle
risorse idriche
L'a*vità forma.va e ﬁnalizzata a fornire ai partecipan. le competenze necessrie per introdurre innovazioni
tecnologici ed organizza.ve, con par.colare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamen.
clima.ci. Par.colare a)enzione e rivolta alla formazione degli adde* al se)ore agricolo, alle conoscenze delle
norna.ve sui pes.cidi e al corre)o impiego dei prodo* ﬁtosanitari, al ﬁne di migliorare le loro competenze,
condribuento cosi a un minore impa)o ambientale e sul clima dell'agricoltura.

L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la
diversiﬁcazione e mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la
diversiﬁcazione e mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la
diversiﬁcazione e mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la
diversiﬁcazione e mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il miglioramento della qualità dei prodo*, la
diversiﬁcazione e mul.funzionalità dell'agricoltura e a*vità extragricole di .po sociale, ambientale e turis.co.
L'a*vità forma.va mira ad innalzare la professionalità e il miglioramento delle competenze degli operatori
agricoli per un migliore posizionamento sul mercato a)raverso, il completamento della ﬁliera agroalimentare
come a*vità extra agricola dei prodo* non compresi nell'all. I
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole, incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle
a*vità al ﬁne di aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e
la diﬀusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione a)raverso lo sviluppo di nuovi prodo*
tecnologici e ges.onali, sistemi informa.vi .c, qualità dei prodo*, potenziamento delle ﬁliere, ecc...
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole, incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle
a*vità al ﬁne di aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e
la diﬀusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione a)raverso lo sviluppo di nuovi prodo*
tecnologici e ges.onali, sistemi informa.vi .c, qualità dei prodo*, potenziamento delle ﬁliere, ecc...
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole, incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle
a*vità al ﬁne di aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e
la diﬀusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione a)raverso lo sviluppo di nuovi prodo*
tecnologici e ges.onali, sistemi informa.vi .c, qualità dei prodo*, potenziamento delle ﬁliere, ecc...
La proposta forma.va è ﬁnalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole, incoraggiare la
ristru)turazione e ammodernamento e in par.colare l'orientamento di mercato e la divesiﬁcazione delle
a*vità al ﬁne di aumentare la quota di mercato. Il risultato ﬁnale della formazione sarà quindi la conoscenza e
la diﬀusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione a)raverso lo sviluppo di nuovi prodo*
tecnologici e ges.onali, sistemi informa.vi .c, qualità dei prodo*, potenziamento delle ﬁliere, ecc...

