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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A WORKSHOP TEMATICI PER L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE DEI GESTORI DEL TERRITORIO E DI ALTRI OPERATORI ECONOMICI DEL  

“DISTRETTO RURALE DI QUALITA’ DEI SICANI” 

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
Azione P.A.L. Sicani 3.2.1 "Incontri tra competenze e idee per lo sviluppo del DRQ Sicani" 

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia M 1.1 
“Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze” 

DECRETO DI CONCESSIONE DELL’AIUTO PUBBLICO 
N. 25 DEL 31/05/2022 

Codice CUP progetto D64E22000420009 

 OBIETTIVI DELL’AVVISO  

Obiettivo dell’avviso è quello di avviare un piano di sviluppo e di trasferimento di conoscenze per la 
diffusione di un adeguato livello di competenze tecniche, professionali e di “Governance” dei diversi attori 
locali, sia pubblici che privati, ed in particolare di coloro che sono direttamente impegnati nei processi di 
sviluppo rurale del territorio. 
Con l’attivazione del Piano “Incontri tra competenze e idee per lo sviluppo del DRQ Sicani” si intende 
favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze tecniche, al fine 
di migliorare le capacità professionali e manageriali di coloro che operano nei diversi settori produttivi e di 
migliorare i servizi alla popolazione locale e ai fruitori del territorio. 
In particolare le tematiche dei work shop avranno l’obiettivo specifico di: 
- stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo di competenze nelle zone rurali ricadenti nell’area 
  del GAL Sicani; 
- incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore 
  agricolo e forestale; 
- migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione 
  e l'ammodernamento nonché la diversificazione delle attività; 
- migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, 
  attraverso il ricorso ai regimi di qualità, favorire la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli,  
  facilitare il ricorso alle filiere corte; 
- supportare la creazione e lo sviluppo di piccole imprese giovanili; 
- promuovere l'accessibilità e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
  nelle zone rurali. 
 
 
SOGGETTI ATTUATORI  
 
Human Capital s.c.a.r.l. e Speha Fresia società cooperativa in associazione temporanea di scopo. 
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ARTICOLAZIONE DEL WORKSHOP  
 

 
 
 
DESTINATARI  
 
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, gli addetti dei settori agricolo, agroalimentare e 

forestale, i gestori del territorio e le PMI operanti in zone rurali. In linea con i fabbisogni e gli esiti con 

l’analisi SWOT, l’azione verrà indirizzata prioritariamente ai giovani agricoltori, alle donne e alle start up 

delle zone rurali.                           

I suddetti requisiti devono essere posseduti in data di presentazione della candidatura e possono essere 

comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione 

delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445. 

TITOLO DEL MODULO ore PRESENZA/  N EDIZIONI
Strumenti aggregativi e filiere agroalimentari
workshop su “strumenti di sviluppo rurale a supporto delle reti territoriali di produttori 4 IN PRESENZA 19
workshop sugli scenari evolutivi delle filiere agroalimetari e nuovi modelli di valorizzazione  4 IN PRESENZA 19
Innovazioni organizzative, di processo e di prodotto
workshop sula gestione associata dei servizi a supporto delle filiere corte 4 IN PRESENZA 19
workshop conoscere il territorio con gli open data 4 IN PRESENZA 18
workshop su welfare generativo di comunità come strumento di sviluppo locale 4 IN PRESENZA 10
Diversificazione delle attività
workshop su tecniche di service design: dall’idea al prodotto/servizio 4 e. learning 14
workshop su agricoltura sociale e modalità di coprogettazione ai sensi del D.lgs 117/17 sul 4 IN PRESENZA 10
Produzioni di qualità e orientamento al mercato con riferimento alle 
workshop su certificazioni di qualità e tracciabilità dei prodotti biologici 4 IN PRESENZA 18
workshop su nuovi stili di consumo e tendenze di mercato 4 e. learning 18
workshop su caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei prodotti tipici dei monti sicani 4 IN PRESENZA 20
workshop su storia delle tradizioni locali 4 IN PRESENZA 10
Direttiva 2009/128 Dlgs 150/2012 PAN consulenti 27 IN PRESENZA 2
Direttiva 2009/128CE Dlgs 150/2012 PAN imprenditori 20 IN PRESENZA 2
Costruzione di un'offerta turistica esperienziale emozionale relazionale
workshop su tecniche di progettazione dell’offerta turistica territoriale 8 IN PRESENZA 10
workshop su tecniche di promozione dell’offerta turistica esperenziale ed emozionale 8 IN PRESENZA 10
workshop …tecniche di accompagnamento del turista 4 IN PRESENZA 8
workshop orientamento alla figura del manager experience 4 e. learning 12
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione 
workshop su tecniche ed applicazioni di smart agriculture 4 e. learning 15
workshop su tecniche e strumenti di digital marketing 4 IN PRESENZA 14
workshop su tecniche di gestione siti e-commerce 4 e. learning 17
Sviluppo modelli organizzativi che superando l'approccio geranchico 
laboratorio sulla leadership orizzontale 8 IN PRESENZA 17
sessione di follow up laboratorio laboratorio di leadership orizzontale 4 e. learning 14
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
La domanda di partecipazione ai workshop può essere effettuata sul sito dedicato al progetto 

https//drqsicani.accademia.network oppure può essere scaricata dal sito del Gal Sicani www.galsicani.eu 

ed inviata al seguente contatto: 

email: formazionedrqsicani@spehafresia.it  
 
Human Capital scarl 0922/441434  

Speha Fresia società cooperativa 0922/1987079  

 
 
 
 


