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CORSI GRATUITI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

CONDOTTI DA  

ESA (Ente Sviluppo Agricolo)  

E 

CORERAS (Consorzio per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione) 
 

L’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) in collaborazione con il Consorzio per la Ricerca 

Applicata e la Sperimentazione (CORERAS) organizza n° 66 percorsi formativi 

brevi, che riguardano tecniche di produzione, trasformazione e marketing rivolti 

specificatamente a: 

 imprenditori e addetti ai settori agricolo e agroalimentare e a giovani agricoltori 

(18-40 anni) partecipanti alla sottomisura 6.1 (Aiuti all'avviamento di imprese 

per giovani agricoltori); 

 coadiuvanti familiari, lavoratori stagionali e giornalieri che abbiano lavorato nel 

settore agricolo.   

Per dare la più ampia diffusione a livello territoriale, detti percorsi brevi verranno 

allocati in due ambiti locali ed esattamente n° 31 Corsi in area Belice-Carboj-

Agrigento occidentale e n° 35 in area palermitana. 

Detti Corsi verranno organizzati nel periodo intercorrente tra ottobre 2021 e giugno 

2022 ed il posizionamento temporale nonchè le modalità di attuazione degli stessi 

dipenderanno dall’evoluzione della pandemia COVID 19.  

 

Per quel che riguarda i n° 31 percorsi formativi organizzati in area Belice-

Carboj-Agrigento occidentale, in dipendenza dell’andamento pandemico, i Corsi in 

aula potranno essere organizzati alternativamente presso: 

1. la sala convegni della SOPAT n° 75 di Ribera (AG) - via Regina Margherita n. 

230/A – tel 0925/62535; 

2. la sala convegni dell’Azienda sperimentale Campo Carboj – Contrada Belice di 

mare – Castelvetrano (TP), territorialmente più vicina a Menfi (AG) – tel 

091/6200496; 

3. gazebo all’aperto sempre presso la predetta Azienda sperimentale Campo Carboj 

– Contrada Belice di mare – Castelvetrano (TP) - tel 091/6200496.   

Di seguito si indicano i titoli, la denominazione specifica, il numero d’ordine, la 

durata e le modalità di attuazione di ciascun Corso nonchè il numero minimo di 

destinatari in possesso dei sopra detti requisiti. Si fa ancora presente che, non 

raggiungendo il numero minimo di utenti, i predetti percorsi formativi verranno 

annullati: 
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Titolo 
N° 

ordine 
Corso 

Denominazione 
Corso 

 Destinatari  
 

Ore  
 Luogo  Modalità 

A.I.D.A. 
Approcci 
Innovativi 

Diversificazio
ne Aziendale  

2 
Operatore 
fattorie sociali  

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

4 
Operatore 
fattorie 
didattiche 

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

6 
Operatori 
azienda 
agritusitica 

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

8 
Avvio startup 
agricola 

20 
10
0 

 Ribera o 
Castelvetrano 

- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

10 
Avvio startup 
agricola 

20 35 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

in azienda 

11 
Esperti TIC ed 
e-commerce 

10 4 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

T.I.C. un 
supporto per 
lo sviluppo 

rurale 

14 
Operatore TIC 
ed e-
commerce 

20 35 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

17 
Operatore TIC 
per la 
logistica 

20 32 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

20 

Attività 
inerenti le TIC, 
attività 
informatiche 
ed 
elettroniche 
(e-commerce) 

10 8 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

23 

Attività 
inerenti le TIC, 
attività 
informatiche 
ed 

10 8 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 
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elettroniche 
(logistica) 

La qualità 
come fattore 
di sviluppo 
delle filiere 

agro-
alimentari 

25 
Esperti 
produzione 
grappa 

20 48 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

26 

marketing per 
il 
potenziament
o delle filiere 

10 8 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

27 

marketing per 
il 
potenziament
o delle filiere 

10 8 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

Biodiversità 
patrimonio del 

territorio 

29 

Operatore 
agricoltura 
biologica, in 
aula e in 
campo 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

31 

Operatore 
agricoltura 
biologica, in 
aula e in 
campo 

5 15 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Coaching 

33 

Operatore 
produzione 
agricola con 
difesa 
integrata, in 
aula e in 
campo 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

35 

Operatore 
produzione 
agricola con 
difesa 
integrata, in 
aula e in 
campo 

5 15 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Coaching 

37 

Tecnico 
salvaguardia 
biodiversità, 
in aula e in 
campo 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

39 
Tecnico 
salvaguardia 
biodiversità, 

5 15 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Coaching 
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in aula e in 
campo 

Progetto 
Ambiente 

41 
Agricoltura di 
precisione 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

43 

Agricoltura 
conservativa 
e tecniche 
agronomiche 
applicate per 
la 
conservazion
e dei suoli 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

Progetto 
Acqua 

46 

Esperto in 
sistemi 
efficienti di 
distribuzione 
dell'acqua 
irrigua e 
fertirrigazione 

20 16 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

48 

Gestione 
sostenibile e 
resiliente 
delle risorse 
idriche 

20 16 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

Progetto PAN 

51 

Esperto 
acquisto e 
impiego 
prodotti 
fitosanitari 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di base 
in aula 

54 

Esperto 
acquisto e 
impiego 
prodotti 
fitosanitari 

20 12 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
aggiornament

o in aula 

Progetto 
Suolo 

57 

Esperto 
agricoltura 
conservativa 
e tecniche 
agronomiche 
applicata per 
la 
conservazion
e dei suoli 

20 20 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 
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Diversificazio
ne è 

occupazione 

59 
Operatore 
fattorie sociali  

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

61 
Operatore 
fattorie 
didattiche 

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

63 
Operatori 
azienda 
agritusitica 

20 40 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Corso di 
formazione e 
aggiornament

o in aula 

64 

Attività 
turistico-
ricettive in 
ambito rurale 

10 4 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

65 

Servizi per le 
aziende 
agricole, per 
la persona e 
la 
popolazione 
rurale  

10 4 
 Ribera o 

Castelvetrano 
- Menfi  

Workshop - 
aula 

(seminario) 

 

 

 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di attestato di frequenza con 

certificazione delle competenze.  
 

Analogamente, per quel che concerne i n° 35 percorsi formativi organizzati in 

area palermitana, in dipendenza dell’andamento pandemico, i Corsi in aula 

potranno essere organizzati alternativamente presso: 

1. la sala centrale dell’Ente di Sviluppo Agricolo a Palermo - via Libertà n. 203 – 

tel 091/6200496; 

2. la sala di formazione del Polo Tecnologico di Palermo – Via Partanna 

Mondello n. 50/a  – tel 091/6200496; 

3. gazebo all’aperto sempre presso il Polo Tecnologico di Palermo – Via Partanna 

Mondello n. 50/a  – tel 091/6200496.   

Di seguito si indicano i titoli, la denominazione specifica, il numero d’ordine, la 

durata e le modalità di attuazione di ciascun Corso nonchè il numero minimo di 

destinatari in possesso dei sopra detti requisiti. Si fa ancora presente che, non 

raggiungendo il numero minimo di utenti, i predetti percorsi formativi potranno 

essere annullati: 
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Titolo 
N° 

ordine 
Corso 

Denominazione 
Corso 

 Destinatari  
 

Ore  
 Luogo  Modalità 

A.I.D.A. 
Approcci 
Innovativi 

Diversificazio
ne Aziendale  

1 
Operatore fattorie 
sociali  

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

3 
Operatore fattorie 
didattiche 

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

5 
Operatori azienda 
agritusitica 

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

7 
Avvio startup 
agricola 

20 
10
0 

 Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

9 
Avvio startup 
agricola 

20 35 
 Palermo - 
Cammarat

a  
in azienda 

T.I.C. un 
supporto per 
lo sviluppo 

rurale 

12 
Operatore TIC ed 
e-commerce 

20 35  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

13 
Operatore TIC ed 
e-commerce 

20 35  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

15 
Operatore TIC per 
la logistica 

20 32  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

16 
Operatore TIC per 
la logistica 

20 32  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

18 

Attività inerenti le 
TIC, attività 
informatiche ed 
elettroniche (e-
commerce) 

10 8  Palermo  
Workshop - 

aula 
(seminario) 
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19 

Attività inerenti le 
TIC, attività 
informatiche ed 
elettroniche (e-
commerce) 

10 8  Palermo  
Workshop - 

aula 
(seminario) 

21 

Attività inerenti le 
TIC, attività 
informatiche ed 
elettroniche 
(logistica) 

10 8  Palermo  
Workshop - 

aula 
(seminario) 

22 

Attività inerenti le 
TIC, attività 
informatiche ed 
elettroniche 
(logistica) 

10 8  Palermo  
Workshop - 

aula 
(seminario) 

La qualità 
come fattore 
di sviluppo 
delle filiere 

agro-
alimentari 

24 

Esperti 
produzione 
conserve 
alimentari 

10 48  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

Biodiversità 
patrimonio 

del territorio 

28 

Operatore 
agricoltura 
biologica, in aula e 
in campo 

20 20  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

30 

Operatore 
agricoltura 
biologica, in aula e 
in campo 

5 15  Palermo  Coaching 

32 

Operatore 
produzione 
agricola con 
difesa integrata, in 
aula e in campo 

20 20  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

34 

Operatore 
produzione 
agricola con 
difesa integrata, in 
aula e in campo 

5 15  Palermo  Coaching 

36 

Tecnico 
salvaguardia 
biodiversità, in 
aula e in campo 

20 20  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

38 
Tecnico 
salvaguardia 
biodiversità, in 

5 15  Palermo  Coaching 
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aula e in campo 

Progetto 
Ambiente 

40 
Agricoltura di 
precisione 

20 20  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

42 

Agricoltura 
conservativa e 
tecniche 
agronomiche 
applicate per la 
conservazione dei 
suoli 

20 20  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

44 
Compensazione 
ambientale 

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

Progetto 
Acqua 

45 

Esperto in sistemi 
efficienti di 
distribuzione 
dell'acqua irrigua 
e fertirrigazione 

20 16  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

47 

Gestione 
sostenibile e 
resiliente delle 
risorse idriche 

20 16  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

Progetto PAN 

49 
Esperto acquisto e 
impiego prodotti 
fitosanitari 

20 20  Palermo  
Corso di 

base in aula 

50 
Esperto acquisto e 
impiego prodotti 
fitosanitari 

20 20  Palermo  
Corso di 

base in aula 

52 
Esperto acquisto e 
impiego prodotti 
fitosanitari 

20 12  Palermo  
Corso di 

aggiornamen
to in aula 

53 
Esperto acquisto e 
impiego prodotti 
fitosanitari 

20 12  Palermo  
Corso di 

aggiornamen
to in aula 

Progetto 
Suolo 

55 
Agricoltura di 
precisione 

20 20 

 Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

56 

Esperto 
agricoltura 
conservativa e 
tecniche 

20 20 

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 
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agronomiche 
applicata per la 
conservazione dei 
suoli 

Diversificazio
ne è 

occupazione 

58 
Operatore fattorie 
sociali  

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

60 
Operatore fattorie 
didattiche 

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

62 
Operatori azienda 
agritusitica 

20 40  Palermo  

Corso di 
formazione e 
aggiornamen

to in aula 

66 

Trasformazione e 
commercializzaziu
one di prodotti 
artigianali non 
compresi nell'All. I 
(Preparazione 
conserve 
alimentari) 

10 4  Palermo  
Workshop - 

aula 
(seminario) 

 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di attestato di frequenza con 

certificazione delle competenze.  

A prescindere dalla decisione individuale in ordine alla scelta del percorso formativo 

e della sua allocazione (Belice-Carboj-Agrigento occidentale ovvero area 

palermitana), per potere partecipare ad uno o più corsi di quelli sopra specificati, i 

possessori dei requisiti indicati in premessa potranno avanzare domanda di 

preiscrizione, indicando la propria anagrafica, i recapiti fisici e digitali, il titolo, la 

denominazione specifica, il numero d’ordine, la durata e le modalità di attuazione del 

Corso prescelto e l’eventuale preferenza in ordine: 1) alla/e sede/i prescelta/e; 2) al 

periodo in cui il richiedente si dichiara disponibile alla frequentazione del/i Corso/i. 

La domanda di preiscrizione dovrà essere indirizzata entro il 30 luglio p.v. 

all’indirizzo e-mail: francesco.oliva@entesviluppoagricolo.it . 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ESA Servizi allo sviluppo - Dr. 

Francesco Oliva – tel 091-6200496 ed al CORERAS – Dott.
sa

 Sabrina Lavattiata – tel 

091- 6257014 

Il medesimo Soggetto, possessore dei requisiti in preambolo, può avanzare domanda 

di preiscrizione per più di un Corso: in tal caso è fatto obbligo procedere 

separatamente e quindi presentare un numero di domande preliminari di 

partecipazione pari a quello dei Corsi a cui intende aderire.  

https://www.google.it/search?q=coreras&safe=strict&hl=it&sxsrf=ALeKk01puQfEQX9xUZLlMZQD-i7rLqBN3A%3A1618036854827&source=hp&ei=dkhxYJGWL76J9u8PsviHUA&iflsig=AINFCbYAAAAAYHFWhswI0w-UHoUIu6fpMLWyBLGlTk7I&oq=coreras&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIHCAAQChDLATIGCAAQChAeMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yCAgAEAUQChAeMggIABAFEAoQHjIGCAAQChAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CAguELEDEIMBOgIILjoLCAAQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOgUILhCxAzoCCAA6CAgAEMcBEK8BOgoIABCxAxCDARAKOgQIABAKOgUILhDLAToFCAAQywFQ0CNYpS9g1UBoAXAAeACAAd0BiAH8CJIBBTEuMy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=gws-wiz
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Nel caso in cui venga raggiunto il numero minimo di utenza per un Corso, si 

procederà a dare comunicazione: a) individuale su date, orari e luoghi di celebrazione 

del percorso formativo prescelto; b) sul sito istituzionale dell’ESA per la 

dichiarazione del termine della fase di pre-iscrizione. 

 

Ente di Sviluppo Agricolo 

IL PRESIDENTE 

(On.le Giuseppe Catania) 


