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SCHEDA INFORMATIVA CORSO  

Agrumicoltura biologica 

 

RIBERA (AG) – 5 – 20 MARZO 2018 

 

L’Alta Scuola Arces nell’ambito del progetto “Social Farming 2.0 – Inserimento sociale nella 

filiera agrumicola siciliana”, promosso insieme al Distretto Agrumi di Sicilia e con il contributo 

non condizionato di The Coca-Cola Foundation, organizza un Corso di formazione dal titolo: 

“AGRUMICOLTURA BIOLOGICA”. 

Il Corso è rivolto prioritariamente a giovani, donne, soggetti svantaggiati, migranti, tecnici e 

imprenditori operanti nella filiera agrumicola siciliana. 

Il corso avrà una durata di 80 ore di cui 40 dedicate alle lezioni teoriche e 40 in stage formativo 

presso aziende del settore. 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sala Convegni ESA- Sopat 75 Ribera - C.so Regina 

Margherita 238 – Ribera (AG) secondo la programmazione di seguito descritta. 

 

Il corso è destinato a n. 15 allievi in presenza e a n. 50 allievi in streaming (solo lezioni teoriche 

e in modalità asincrona). 

L’iscrizione e la partecipazione al corso è gratuita.   

 

Requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi: 

 Avere un’età superiore ai 16 anni alla data di scadenza del bando 

 Essere regolarmente residente/domiciliato in Sicilia/regolarmente soggiornante in Italia 

 Essere disponibile alla frequenza del corso nelle sedi di svolgimento delle attività. 

 

Costituirà titolo preferenziale appartenere ad una o a più delle seguenti categorie: 

 Donne 

 Giovani (16-40 anni) 

 Soggetti svantaggiati (*) 

 Migranti (lavoratori non-UE, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta). 

 

Modalità di partecipazione e criteri di selezione: 

Per partecipare al corso di formazione, i candidati devono presentare domanda di ammissione 

attraverso il portale socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it indirizzata ad: Alta Scuola Arces 

- Vicolo Niscemi, 5 - 90133 Palermo, compilando l’apposito modulo on line, contenente il trattamento 

dei dati personali. e specificando se si intende partecipare in presenza o in streaming (in modalità 

asincrona). 
 
La selezione dei candidati si svolgerà sulla base dei seguenti criteri: 

 

• Ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione nel rispetto della 

seguente riserva di posti: 

- n. 5 posti per la categoria: donne 
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- n. 5 posti per la categoria: giovani (16-40 anni) 

- n. 5 posti per la categoria: soggetti svantaggiati/migranti. 

 

Indennità, rimborsi, assicurazioni, attestati: 

Agli allievi non verrà erogata alcuna indennità di frequenza.  

Per il periodo di stage aziendali sono previsti buoni pasto ed il rimborso spese viaggio, 

commisurato al costo del biglietto del mezzo pubblico per il raggiungimento della sede 

aziendale. 

Agli allievi verranno inoltre forniti gratuitamente il materiale didattico e gli eventuali 

indumenti di lavoro.  

Gli allievi saranno coperti da assicurazione obbligatoria INAIL e per Responsabilità civile. 

Al termine dell’attività formativa, gli allievi riceveranno un attestato di partecipazione con 

l’indicazione delle ore effettivamente frequentate. 

 

In virtù di una specifica convenzione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Sicilia, la partecipazione in presenza al Corso da parte dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, da diritto ai crediti 

formativi professionali (1 CFP ogni 8 ore di attività formativa caratterizzante). 

 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la sede ARCES di Palermo 

al numero telefonico 091 346629 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 

12,30 o possono mandare una mail all’indirizzo: socialfarming@arces.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


