
Offerte formative sottomisura 1.1 del PSR SiciliA 2014/2020

NUMERO DOMANDADENOMINAZIONE ENTESEDE TEMATICA INTERVENTO DURATA INTERVENTO (ORE) NUMERO EDIZIONI

54250383582 2

54250384366 ALETHEIA 2

54250384333 1.1_01; 100 ORE 2 20

54250385025 SIAPA SRL COLTIVARE IMPRENDITORI

54250385033

AGROAVVIO

54250384200 CO.RE.R.A.S. 20 20

54250383590

1

TITOLO PROPOSTA 
FORMATIVA

NUMERO 
DESTINATARI 

PER 
EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE (MAX 2000 
CARATTERI)

PROMOTER 
SOC,COOP.

VITTORIA 
VIA DEL 
CARRUBO 

corso scoutin di mercato;                                       
corso ammoderiameito delle azieide anricole;  
workshop la fuizioie iiiovatva iella azieide 
anricole;                                                                         
workshop stratenia di marketin per le azieide 
anricole;                                                                          
workshop: anricoltura, multfuizioialita’e 
diversifcazioie;                                                            
coachiin;                                                              
Tirociiio azieidale

  1.1_01                
1.1_02              
1.1_03;                 
    1.1_05;             
       

                            
             30           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                   5       
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                    

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori di start-up ielle zoie rurali, 
forieido le competeize iecessarie per 
iitrodurre iiiovazioii tecioloniche ed 
ornaiizzatve aiche extra-anricole, 
ottimizzaido le risorse azieidali .

Vitoria 
VIA DEL 
CARRUBO

corso scoutin di mercato;                                       
corso ammoderiameito delle azieide anricole;  
workshop la fuizioie iiiovatva iella azieide 
anricole;                                                                         
workshop stratenia di marketin per le azieide 
anricole;                                                                          
workshop: anricoltura, multfuizioialita’e 
diversifcazioie;                                                            
coachiin;                                                              
Tirociiio azieidale

   1.1_01              
1.1_02         
1.1_03;                 
    1.1_05;             
       

                            
             30           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                  5        
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                    

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori di start-up ielle zoie rurali, 
forieido le competeize iecessarie per 
iitrodurre iiiovazioii tecioloniche ed 
ornaiizzatve aiche extra-anricole, 
ottimizzaido le risorse azieidali .

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2         
PATTI 
(ME)

PER L'AVVIO DI START UP 
AGRICOLE

- Equilibrato uso di iiput di produzioie;  -Utlizzo 
del WEB (e_commerce);                   - Elemeit di 

Dirito del Lavoro e Societario

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori di start-up ielle zoie rurali, 
forieido le competeize iecessarie per 
iitrodurre iiiovazioii tecioloniche ed 
ornaiizzatve aiche extra-anricole, 
ottimizzaido le risorse azieidali .

C.DA 
CUCCUBE
LLO 
S.AGATA 
DI 
MILITELL
O (ME)

- Sviluppo dei iuovi prodotti, teciolonie e 
modalità nestoiali;         - Diversifcazioie e 
multfuizioialità dell'Azieida anricola ;                     
                   - Sistemi iiformatvi;                                  
-  Iiiovazioii ornaiizzatve, di processo e di 
prodoto.

1.1_01;                 
    1.1_03;             
        1.1_05;         
            1.1_06

100 ORE                                               
40 ORE                                                  
 60 ORE                                                 
20 ORE e 12 ORE

                                                   
                            1                     
        1                             1          
                   1  

                            
                            

 20                  
22                    5 

                  40

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori di start-up ielle zoie rurali, 
forieido iiiovazioii di rilievo e coiosceize 
sui processi di nestoie azieidale, iei 
processi di coitrollo della qualità,  iel 
rispeto delle iormatve ed adempimeit 
ammiiistratvi coiiessi all'attività.

Ceitro Studi e 
Ricerche SIAPA

C.DA 
CUCCUBE
LLO 
S.AGATA 
DI 
MILITELL
O (ME)

- Sviluppo dei iuovi prodotti, teciolonie e 
modalità nestoiali;        - Diversifcazioie e 
multfuizioialità dell'Azieida anricola ;                     
                   - Sistemi iiformatvi;                                  
-  Iiiovazioii ornaiizzatve, di processo e di 
prodoto.

1.1_01;                 
                               
           1.1_03        
                               
                    
1.1_05;                 
                               
            1.1_06

100 ORE                                               
40 ORE                                                  
 60 ORE                                                 
20 ORE e 12 ORE

                                                   
               1                             1   
                          1                       
      1  

                            
                            
           20             
    22                   
5                    40

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori di start-up ielle zoie rurali, 
forieido iiiovazioii di rilievo e coiosceize 
sui processi di nestoie azieidale, iei 
processi di coitrollo della qualità,  iel 
rispeto delle iormatve ed adempimeit 
ammiiistratvi coiiessi all'attività.

VIA 
LIBERTA', 
203 - 
PALERM
O

DAI: DIVERSIFICAZIONE 
AZIENDALE E 
INNOVAZIONE

DIVERSIFICAZIONE AZIENDALE E 
INNOVAZIONE 1.1_01           

1.1_02            
1.1_05

1.1_01: N° 6 edizioii; 
1.1_02:N° 1 edizioii; 
1.1_05: N° 2 edizioii

Operatore fatorie sociali, operatore 
fatorie didattiche, operatore azieida 
anrituristca, avvio di start up e attività 
iiereit TIC

PROMOTER 
SOC,COOP.

Vitoria 
VIA DEL 
CARRUBO

corso coidutore di azieida anricola;                         
                                                                                    
workshop: il coidutore di azieida anricola;             
                                                                                     
Tirociiio azieidale

 1.1_01                
1.1_02;                 
    1.1_05;             
       

                            
             20           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    10    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori ielle zoie rurali, forieido 
iiiovazioii di rilievo e coiosceize sui 
processi di nestoie azieidale, iei processi di 
coitrollo della qualità,  iel rispeto delle 
iormatve ed adempimeit ammiiistratvi 
coiiessi all'attività.



54250385462

ALETHEIA 1

54250382105 1.1_01; 

54250384275 CO.RE.R.A.S.

54250384242 CO.RE.R.A.S.

EFFICIENZA RESILIENZA ED ECOSOSTENIBILITA'

20 20

54250382121 1.1_01; 19 ORE 2 20

54250384226 CO.RE.R.A.S. 1.1_01 20 1.1_01: N° 3 edizioii 20

54250384283 CO.RE.R.A.S. 1.1_01 20 1.1_01: N° 4 edizioii 20

Vitoria 
VIA DEL 
CARRUBO

corso coidutore di azieida anricola;                         
                                                                                    
workshop: il coidutore di azieida anricola;             
                                                                                     
Tirociiio azieidale

    1.1_01             
1.1_02;                 
    1.1_05;             
       

                            
             20           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    10    
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                       

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori ielle zoie rurali, forieido 
iiiovazioii di rilievo e coiosceize sui 
processi di nestoie azieidale, iei processi di 
coitrollo della qualità,  iel rispeto delle 
iormatve ed adempimeit ammiiistratvi 
coiiessi all'attività.

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2         
PATTI 
(ME)

A)SALVAGUARDIA,RIPRIST
INO E MIGLIORAMENTO 
DELLA BIODIVERSITA';         
                                                
                                                
                                                
                        B) 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA: PRODUZIONE 
VEGETALE;                             
                                                
                                                
                              C) 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA: PRODUZIONE 
ANIMALE

- Anricoltura sosteiibile;                                                
                                            A)     - Biodiversità;              
                              - Anricoltura resilieite;                    
       - Anro-Ecolonia;                                                        
                                                                                           
                             - Priicipi di Anricoltura Biolonica:   
                                                                           B)     - 
Normatve;                                               - Sistemi di 
coitrollo                               - Certfcazioii;                 
                                                                                           
                                                                     -Anricoltura 
Biodiiamica;                                                                    
                          C)     - La Permacultura;                        
            - Cambiameit climatci

A) 50 ORE                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
            B) 20 ORE                                 
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                        C) 20 ORE

                                                   
            A) 2                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
             B) 2                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
             C) 3

                            
             20           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    20    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                         

20

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori anricoli che iiteidoio 
ottimizzare meteido ii siiernia nli iiput di 
produzioie coi la piaita/aiimale iel suo 
Ecosistema, forieido coiosceize rinuardo 
approcci anroiomici che si afacciaio fuori 
danli schemi tradizioiali, per produzioii più 
saie e a basso impato ambieitale.

VIA 
LIBERTA', 
203 - 
PALERM
O

 AGRICOLTURA 
BIOLOGICA: PRODUZIONE 
VEGETALE;                             
                                                
                        

operatore anricoltura biolonica -produzioie 
venetale;                                                                           
  operatore produzioii anricole coi difesa 
iitenrata;                                                                          
  teciico ii produzioie di materiale di 
riproduzioie e moltplicazioie per la salvanuardia 
della biodiversita’;                                         coachiin 
anricoltura biolonica -produzioie venetale;               
                                                             coachiin 
produzioii anricole coi difesa iitenrata;                   
                                                        coachiin ii 
produzioie di materiale di riproduzioie e 
moltplicazioie per la salvanuardia della 
biodiversita’

1.1._01           
1.1_03

                      20                                    
                                                               

                   15

1.1._01: i° 6 edizioii; 
1.1_03: i° 6 edizioii

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori anricoli che iiteidoio 
ottimizzare meteido ii siiernia nli iiput di 
produzioie coi la piaita/aiimale iel suo 
Ecosistema, forieido coiosceize rinuardo 
approcci anroiomici che si afacciaio fuori 
danli schemi tradizioiali, per produzioii più 
saie e a basso impato ambieitale.

VIA 
LIBERTA', 
203 - 
PALERM
O

ERE – EFFICIENZA 
RESILIENZA ED 
ECOSOSTENIBILITA'

1.1._01           
1.1_06

1.1._01: i° 4 edizioii; 
1.1_06: i° 2 edizioii

Minliore nestoie delle risorse idriche , 
compresa la nestoie dei fertlizzait e dei 
pestcidi.

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2        
PATTI 
(ME)

AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA

- Anricoltura di precisioie;       -Priicipi di 
Anroiomia;            -Difesa Fitosaiitaria;                 
-Produzioii a basso impato ambieitale

La proposta formatva è rivolta a  niovaii 
impreiditori che vonlioio produrre iel pieio 
rispeto della sosteiibilità ambieitale 
atraverso ui modello di produzioie che evit 
lo sfrutameito eccessivo delle risorse 
iaturali del suolo e dell'acqua per produzioii 
a basso impato ambieitale.

VIA 
LIBERTA', 
203 - 
PALERM
O

GEO-S- GESTIONE 
ECOSOSTENIBILE 
OLISTICA DEL SUOLO

GEO-S- GESTIONE ECOSOSTENIBILE OLISTICA 
DEL SUOLO

Preveizioie dell'erosioie dei suoli e 
minliore nestoie denli stessi

VIA 
LIBERTA', 
203 - 
PALERM
O

IDRA- IRRIGAZIONE 
DISTRIBUZIONE 
RESILIENZA ACQUA

IRRIGAZIONE DISTRIBUZIONE RESILIENZA 
ACQUA

Sistemi efcieit di distribuzioie 
dell'acqua irrinua : microirrinazioie , 
subirrinazioie e fertrrinazioie



54250382139 1.1_01; 40 ORE 2 20

54250382147 1.1_01; 50 ORE 2 20

54250382154 1.1_01; 50 ORE 2 20

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2        
PATTI 
(ME)

COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE - Ciclo del Carboiio;              -Fisiolonia venetale;      

        -Biochar: produzioie ed utlizzi; 
-Respoisabilità Sociale d'Impresa (R.S.I) e Beieft 
Corporatoi;             -Anricoltura circolare

La proposta formatva è rivolta a  niovaii 
impreiditori che iiteidoio produrre coi 
metodi di coltvazioie a basso impato 
ambieitale, forieido coiosceize rinuardo la 
sosteiibilità ambieitale delle azieide 
atraverso ui modello di produzioie che evit 
lo sfrutameito eccessivo delle risorse 
iaturali del suolo e dell'acqua.

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2        
PATTI 
(ME)

FAVORIRE LA 
DIVERSIFICAZIONE, LA 
CREAZIONE E LO 
SVILUPPO DI PICCOLE 
IMPRESE E 
DELL'OCCUPAZIONE

- Applicazioii delleTeciolonie avaizate alle 
azieide per produzioii sosteiibili;  
-Multfuizioialità delle azieide anricole 

La proposta formatva è rivolta a niovaii 
impreiditori che iiteidoio diversifcare la 
propria attività anricola, coi partcolare 
ateizioie alla sosteiibilità ambieitale delle 
azieide.

Coisorzio NOE 
SRL

VIA 2 
GIUGNO 
N.2        
PATTI 
(ME)

PROMUOVERE 
L'ACCESSIBILITA', L'USO E 
LA QUALITA' DELLE 
TECNOLOGIE 
DELL'INFORMATICA E 
DELLA COMUNICAZIONE 
(TIC) DELLE ZONE RURALI

-Teciolonie dell'Iiformatca e della 
Comuiicazioie (T.I.C.) e loro applicazioii; 
-Anricoltura di precisioie;       -Acquisizioie e 
utlizzo dat da droii ii Anricoltura                              
      -Moiitorannio delle rese ii Anricoltura

La proposta formatva è rivolta a  niovaii 
impreiditori che iiteidoio utlizzare 
teciolonie avaizate (hardware e sofware), 
forieido le dovute coiosceize per le 
applicazioii azieidali nestoiali e produttive .


	Sheet1

