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Per Informazioni

Corsi

La partecipazione ai corsi è gratuita e a numero
chiuso per un massimo di 15 discenti:



Mission

Inclusione sociale di giovani, donne, immigrati, 
diversamente abili.

Miglioramento del grado di specializzazione della 
manodopera a disposizione della filiera con riper-
cussioni favorevoli sulla qualità delle produzioni e 
dei processi di filiera agrumicola.

Incremento dell’occupazione in Sicilia e creazione 
di una forza lavoro spendibile anche in altri Paesi 
del Mediterraneo a vocazione agrumicola per 
favorire lo sviluppo di territori svantaggiati spesso 
protagonisti del fenomeno immigrativo.

Trasparenza nel meccanismo domanda-offerta di 
lavoro nell’ambito della filiera agrumicola.

Diffusione del concetto di responsabilità sociale 
nella filiera.

Formazione

“Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera 
agrumicola siciliana”  è un progetto che si articola in 
seminari di approfondimento e formazione teorico/pratica per 
professionalità tecniche e nuova imprenditoria nella filiera 
agrumicola (produzione, trasformazione artigianale e turismo 
relazionale).
 
Tutta l'attività formativa vedrà il coinvolgimento di Docenti 
altamente specializzati, Tecnici agronomi della filiera 
agrumicola, Cooperative sociali, Organizzazioni di 
rappresentanza della filiera agrumicola siciliana, Enti ed 
Organizzazioni specializzate in accoglienza e turismo 
relazionale integrato, Consorzi delle produzioni di qualità 
DOP,  IGP e biologico e Aziende leader del settore associate 
al consorzio del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.

La partecipazione 
ai corsi è gratuita 

e a numero 
chiuso

Formazione
pratica con stage

in azienda

Seminari

Corsi 
rivolti a 
giovani, donne, 
immigrati e 
diversamente abili

26.05.2016 Palermo
La Responsabilità sociale dell’impresa

09.06.2016 Ribera (AG)   
Web marketing

23.06.2016 Siracusa 
La politica dei marchi di qualità

15.09.2016 Catania 
Psicologia della Cooperazione

29.09.2016 Ribera (AG) 
Business Ethics e i codici di comportamento

13.10.2016 Catania 
Gli itinerari rurali (Le vie della Zagara)

27.10.2016 Barcellona P.G. (ME) 
La Certificazione etica

10.11.2016 Catania  
La coltivazione in biologico

La partecipazione ai seminari è gratuita e aperta al pubblico


