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Nuova cultura Rurale 2A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.01 Corso 100 ore 1 20

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 

particolare per aumentare la quota di mercato nonché la diversificazione delle attività

Tirocinio aziendale 2A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.05 tirocinio 50 2 3

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 

particolare per aumentare la quota di mercato nonché la diversificazione delle attività

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 2A Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso di aggiornamento acquisto ed 

impiego di prodotti fitosanitari 2A Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 12 ore 2 20 L'aggiornamento è previsto per chi è già in possesso del “patentino fitosanitario”
Marketing e internalizzazione 

agroalimentare 2A Incrementare la redditività e il valore aggiunto al settore agricolo 1.01 Corso 100 ore 2 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Tirocinio aziendale 2A Incrementare la redditività e il valore aggiunto al settore agricolo 1.05 tirocinio 60 ore 4 5

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Conduttore Impresa Agricola 2B Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.01 Corso 200 ore 10 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Filiere locali dei prodotti 

agroalimentari di qualità 2B Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.02 workshop 8 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Tirocinio aziendale 2B Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.05 tirocinio 50 ore 2 3

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 2B Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso di aggiornamento acquisto ed 

impiego di prodotti fitosanitari 2B Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 12 ore 2 20 L'aggiornamento è previsto per chi è già in possesso del “patentino fitosanitario”

Conduttore Azienda Agricola 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.01 Corso 200 ore 10 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Il cofarming, l'agricoltura sociale e di 

comunità 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.02 workshop 4 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Agricoltura e conservazione della 

natura, sfide ed opportunità 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.02 workshop 4 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Pedagogia rurale, fattorie didattiche, 

agrinido e agriturismo 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.02 workshop 4 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di partecipazione

L'agricoltura biologica fuori dalla 

nicchia: le nuove sfide 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.02 workshop 4 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Agricoltura crea valore 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.02 workshop 4 ore 1 10

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Tirocinio aziendale 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 

settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 1.05 tirocinio 20 ore 10 3

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 2B Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso di aggiornamento acquisto ed 

impiego di prodotti fitosanitari 2B Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 12 ore 2 20 L'aggiornamento è previsto per chi è già in possesso del “patentino fitosanitario”

Conduttore Azienda Agricola 2B

Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale 1.01 Corso 200 ore 10 20

I partecipanti alla fine del corso avranno acquisito competenze atte a migliorare la produttività e la redditività dell'azienda agraria, la cui conduzione

sarà all'insegna dell'innovazione, della sicurezza e della sostenibilità. Il partecipante acquisirà la qualifica di conduttore azienda agricola.

Operatore di Fattorie didattiche 2B

Diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale 1.01 Corso 40 ore 1 20

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 

54250355234 Archè Impresa Sociale srl 
Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania
Tirocinio aziendale 

3A

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 

meglio alla filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

creazione di un valore aggiunto per prodotti agricoli, la promozione 

dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 

organizzazione di produttori e le organizzazioni interprofessionali 1.05 tirocinio 50 ore 3 5

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento 

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici.  

Agricoltura biologica: la produzione 

vegetale 4A Agricoltura biologica 1.01 Corso 60 ore 1 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni che garantiscono l'utilizzodi metodi di coltivazione a basso

impatto ambientale, l'adozione di tecniche di gestione aziendale eco-sostenibili. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Marketing e innovazione nel settore 

agroalimentare 4A Agricoltura biologica 1.02 workshop 8 ore 1 10

Dovrà fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni che garantiscono l'utilizzodi metodi di coltivazione a basso impatto

ambientale, l'adozione di tecniche di gestione aziendale eco-sostenibili. 

Apicoltura biologica 4A Agricoltura biologica 1.02 workshop 8 ore 2 10

Dovrà fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni che garantiscono l'utilizzodi metodi di coltivazione a basso impatto

ambientale, l'adozione di tecniche di gestione aziendale eco-sostenibili. 

Tirocinio aziendale 4A Agricoltura biologica 1.05 tirocinio 60 ore 3 5

Il tirocinio verterà sulle pratiche necessarie per introdurre innovazioni che garantiscono l'utilizzo di metodi di coltivazione a basso impatto

ambientale, l'adozione di tecniche di gestione aziendale eco-sostenibili. 

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 4A Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso di aggiornamento acquisto ed 

impiego di prodotti fitosanitari 4A Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 12 ore 2 20 L'aggiornamento è previsto per chi è già in possesso del “patentino fitosanitario”

54250355317 Archè Impresa Sociale srl Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania

Agricoltura biologica: -la produzione 

animale 4A

Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della 

biodiversità, compresa le strategie di conservazione indicate nel 

quadro di azioni prioritarie (prioritised action frame work, PAF) per 

la rete natura 2000; - Agricoltura biologica 1.01 Corso 20 ore 4 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

54250355283

Archè Impresa Sociale srl Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 4B Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Agricoltura di precisione 4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 1.01 Corso 30 ore 1 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie utile ad una gestione razionale del suolo nell'ottica della sua conservazione, del

mantenimento della fertilità, del miglioramento delle rese produttive nel rispetto della sanità pubblica. della salute delle piante e del mantenimento

delle risorse naturali non rinnovabili per rispondere alle esigenze della società e dei mercati. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Semina su sodo - agricoltura 

conservativa 4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 1.01 Corso 19 ore 1 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie utile ad una gestione razionale del suolo nell'ottica della sua conservazione, del

mantenimento della fertilità, del miglioramento delle rese produttive nel rispetto della sanità pubblica. della salute delle piante e del mantenimento

delle risorse naturali non rinnovabili per rispondere alle esigenze della società e dei mercati. Verrà rilasciato attestato di frequenza

54250355267 Archè Impresa Sociale srl 
Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania

54250374888 QSM srl Viale Africa 174 - Catania

54250355358  ERIS
Via Salvatore Paola n. 14/A - 

Catania

54250346290  ERIS
Via Salvatore Paola n. 14/A - 

Catania

54250353718 C.I.P.A.-A.T. CATANIA Soc.coop
Via A. di Sangiuliano n. 351 - 

Catania

Offerta formativa sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014/2020

54250355333  ERIS
Via Salvatore Paola n. 14/A - 

Catania

54250355374 Archè Impresa Sociale srl 
Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania



54250355275 Archè Impresa Sociale srl Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania

Energia rinnovabile da biomasse 

agricole e forestali 5C

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiale di scarto e residui e altre 

materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 1.01 Corso 50 ore 1 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie utile ad una gestione razionale delle biomasse da utilizzare nella produzione di

alimenti e di energia e nei processi industriali. Verrà rilasciato attestato di frequenza

54250355291 Archè Impresa Sociale srl 
Corso IV Novembre n. 77 - 

Catania La compensazione ambientale 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio 1.01 Corso 40 ore 1 20

E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Nuova Formazione Agricola 6A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.01 Corso 40 ore 1 20

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 

utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile a supporto delle attivita’ 

extragricole o per la vendita 6A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.02 workshop 1

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 

Tirocinio aziendale 6A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali 1.05 tirocinio 2

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 

corso di base acquisto ed impiego di 

prodotti fitosanitari 6A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 2 20

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 

corso di aggiornamento ed impiego 

di prodotti fitosanitari
6A Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 2 20

L'allievo acquisirà elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo sperimenterà,

attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e competenze necessarie. 
Web marketing e comunicazione 

digitale (corso di base) 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.01 Corso 20 ore 1 20

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Web marketing e comunicazione 

digitale (corso avanzato) 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.01 Corso 20 ore 1 20

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Web marketing e d E-Commerce nel 

settore agroalimentare (corso di 

base) 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.01 Corso 40 ore 1 20

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Bio management ed e-Business nel 

settore biologico e agroalimentare 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.02 workshop 8 ore 1 10

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Diffusione delle Tecnologie 

dell'Informazione e della 

Comunicazione e opportunità per le 

zone rurali 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.02 workshop 8 ore 1 10

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Tirocinio aziendale 

6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 1.05 tirocinio 60 ore 1 5/azienda

Il progetto E-Bio Sicily prevede interventi formativi rivolti prioritariamente a giovani agricoltori attraverso la qualificazione sulle nuove forme di 

commercializzazione quali la comunicazione digitale, il web marketing, l'e-Business guardando all'internazionalizzazione delle imprese.

Corso di base acquisto ed impiego 

di prodotti fitosanitari 6C Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 20 ore 2 20 Alla fine del corso sono previsti degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso di aggiornamento acquisto ed 

impiego di prodotti fitosanitari 6C Tecniche di produzione a basso impatto ambientale

1.06 Corso prodotti 

fitosanitari 12 ore 2 20 L'aggiornamento è previsto per chi è già in possesso del “patentino fitosanitario”

Informatizzazione nelle zone rurali 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione
1.01 Corso 60 ore 2 20 E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

Tirocinio aziendale 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità dell'informazione e 

della comunicazione
1.05 tirocinio 60 ore 2 5/aziende E' finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale delle aziende a e ai cambiamenti climatici. Verrà rilasciato attestato di frequenza

CAPO AZIENDA                                                                                                 

Diversificazione e multifunzionalità nell'aziendeagricola
1.1_01 4 100 20

La proposta formativa è finalizzata a migliorare le prestazioni econimiche delle aziende agricole e incoraggiare la ristruttturazione e 

ammodernamento e in particolare l'orientamento di mercato e la divesificazione delle attività al fine di aumentare la quota di mercato. Il risultato 

finale della formazione  sarà quindi la conoscenza delle tematiche tecniche, gestionali, qualitative e ambientali legati allo sviluppo delle aree rurali.

Tirocinio aziendale

1.1_05 5 60 20

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 prodotti. 

54250383111 ENAIP 
Piazza Papa Giovanni Paole II n. 

18 - Palermo

Acquisto e impiego dei prodotti 

fitosanitari

4B

PATENTINO FITOFARMACI

1.1_06 5 20 20

L'attività formativa e finalizzata a fornire ai partecipanti le competenze necessrie per introdurre innovazioni tecnologici ed organizzative, con 

particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione e rivolta alla formazione degli addetti al settore 

agricolo, alle conoscenze delle nornative sui pesticidi e al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di migliorare le loro competenze, 

condribuento cosi a un minore impatto ambientale e sul clima dell'agricoltura.

54250381883 ESA Via Libertà n. 203 – Palermo Progetto AMBIENTE 5E

Corsi di formazione e aggiornamento:

1.1_01 5 20-20-40 20

Il percorso didattico mira a formare i soggetti che hanno bisogno di acquisire nuove competenze in tema di Agricoltura di Precisione (AdP) quali i 

cocetti di base e i benefici, metodi e tecnologie, aspetti economici e gestionali L'obiettivo del percorso formativo è orientato all'acquisizione di 

conoscenze agro-pedologiche, sulla conservazione del suolo e monitoraggio del rischio di erosione, la gestione integrata delle risorse e il 

miglioramento della qualità del suolo e dei prodotti agroalimentari. 

Il percorso didattico mira a formare i soggetti che hanno bisogno di acquisire nuove competenze sul Carbonio (ciclo e chimica), misure di 

compensazione  e mitigazione nel settore agricolo e forestale, normativa vigente, certificazioni ambientali, Biochar, nuovi orientamenti aziendali.

54250381958 ESA Via Libertà n. 203 – Palermo Progetto ACQUA 5A

Corsi di formazione e aggiornamento:

Sistemi efficienti di distribuzione dell'acqua irrigua e della 

fertirrigazione 1.1_01

4

16 20

L'obiettivo del percorso formativo è orientato all'acquisizione di conoscenze sulle fonti idriche per uso irriguo, la qualità dell'acqua di irrigazione, i 

sistemi di distribuzione dell'acqua irrigua e l'impiego della fertirrigazione.

DI.A.N.A.

Diversificazione Aziendale per le 

Nuove Agricole 6A

Corso di formazione e aggiornamento

 1.1_01
1 100 20

La Diversificazione delle attività delle aziende agricole è uno strumento strateggico per aumentare la competività aziendale. Il percorso didattico 

intende fornire le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative, con attenzione alla sensilizzazione sulle tematiche 

di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale prevedendo moduli specifici su forme di agricoltura sostenibile, produzione e utilizzo di fonti di 

energia alternativa, conservazione e difesa ambientale, e corretta gestione dei rifiuti agricoli.

Coaching 6A Coaching 1.1_ 03 1

La Diversificazione delle attività delle aziende agricole è uno strumento strateggico per aumentare la competività aziendale. Il percorso didattico 

intende fornire le competenze necessarie per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative, con attenzione alla sensilizzazione sulle tematiche 

di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale prevedendo moduli specifici su forme di agricoltura sostenibile, produzione e utilizzo di fonti di 

energia alternativa, conservazione e difesa ambientale, e corretta gestione dei rifiuti agricoli.

54250383210 MEDIALI Corso Dei Mille 1620/E - Palermo
ACQUISTO E IMPIEGO 

PRODOTTI FITOSANITARI
4B

PATENTINO FITOFARMACI

1.1_06 4 20 20

L'attività formativa e finalizzata a fornire ai partecipanti le competenze necessrie per introdurre innovazioni tecnologici ed organizzative, con 

particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione e rivolta alla formazione degli addetti al settore 

agricolo, alle conoscenze delle nornative sui pesticidi e al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di migliorare le loro competenze, 

condribuento cosi a un minore impatto ambientale e sul clima dell'agricoltura.
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