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Sede Didattiche : 
 
Patti ( Me)  via Playa ,12  cap 98066 tel/Fax 0941334281 
 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020  

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 

Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 

Intervento (cod.)  1.1_01 FOCUS AREA  4c 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI A Corsi gratuiti Per  

“SEMINA SU SODO” AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

 Ore 19 - Allievi 20  E finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per 

introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità 

ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici. 

Tematica strategica principale. La semina diretta nei suoi periodi principali e raccolta ,Principi di 

agronomia; Gestione della nutrizione e difesa fitosanitaria ; . 

Tematiche strategiche trasversali… Impatto ambientale  
 

DESTINATARI E REQUISITI:  Attività formative dedicate prioritariamente a beneficiari di iniziative di 
start up nelle zone rurali / Attività di formazione per i beneficiari delle altre misure del PSR –Sicilia 
2014/2020 (misure 3,4,5,6,8,11,13,15,16. / Addetti dei settori agricolo, agroalimentare , forestale e 
PMI operanti in zone rurali . 

SEDE DI SVOLGIMENTO: PATTI ( ME)  VIA PLAYA ,12  CAP 98066 (La sede può’ subire variazione) 
 

DURATA DEI CORSI: IL corso si svolgerà per 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì per una durata di 5 
gg. 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA la frequenza è obbligatoria, è consentita l’assenza dalle 
lezioni fino ad un massimo del 10% delle ore previste, pena la mancata ammissione agli esami finali.  

AI CORSISTI VIENE ASSICURATO IL MATERIALE DIDATTICO E CARTACEO  ANCHE SU SUPPORTO 
INFORMATICO. 

AL TERMINE DEL CORSO GLI ALLIEVI DOVRANNO SOSTENERE UN ESAME FINALE, FINALIZZATO ALLA 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ACQUISIZIONE DEL QUADRO DI CONOSCENZE/COMPETENZE 
RICHIESTE PER IL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA. A COLORO CHE AVRANNO SUPERATO LE PROVE 
DI VERIFICA (SCRITTO E ORALE) VERRÀ’ RILASCIATO  ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE . 

PER INFO E CONTATTI : TEL 3497920405  E-mail: info@consorzionoe.it 

 

PER ULTERIORE INFORMAZIONE VISITARE IL SITO - www.consorzionoe.it 

mailto:info@consorzionoe.it


 

 
BENEFICIARIO: Consorzio Noè -  Nuove opportunità èuro mediterranèe  

INDIRIZZO : Sede legale via due giugno , 2 cap 98066 Patti  
SEDE FORMATIVA: Patti ( Me)  via Playa ,12  cap 98066  

SOTTOMISURA 1.1 

 

N. Domanda. 54250382121 .CUP … G48D19000420009 Focus Area  4C Tipologia d’intervento

 (COD.)  1.1_01 Modalita’ (e-lerning/aula /misto) Aula 

MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

SOTTOMISURA 1.1 “SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E 

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE” 

 
Titolo  Corso di formazione “Semina su sodo” agricoltura conservativa 
  

All’Ente  Consorzio NOE’. 
via Playa ,12   
 cap 98066 Patti ( Me)   

E-mail: info@consorzionoe.it  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al corso “Semina su sodo” agricoltura conservativa 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome) …………….…………………………………………………………… 

(Cognome) ………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………Prov. di …………………………………. 

il ………………………………………………………………………………………………………. 

residente in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. ……. 

Città….………………………………………………………………………Prov.…………………. 

CAP …..……………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………...............…………………………………………… 

Cell. ........................................................................................………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo a cui inoltrare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

presso ………………………………………………………………… 

Via/Piazza ……………….…………………………………………………………….. n. ……….. 

 

mailto:info@consorzionoe.it


Città…………………………………………………………………………..Prov…….…………… 

CAP …………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando per il Corso di formazione “Semina su sodo” 
agricoltura conservativa . organizzato dall’Ente  Consorzio NOE’.con sede nel Comune. 
Patti 

 
DICHIARA 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni corrispondono al vero. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti 

dall’art 76 dello stesso, 

- di non presentare presso altri Enti domanda di partecipazione a corsi equivalenti. 

- di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso 

formativo sara’ resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet. 

Consente il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura selettiva 

ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 

 
documenti da allegare: 

1) Fotocopia del documento di Identita’; 

2) fotocopia del codice Fiscale; 

3) copia del titolo di studio o autocertificazione; 

4) copia del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della Misura 6.1(se in 

possesso di questo requisito prioritario); 

5) copia della domanda di primo insediamento ai sensi della Misura 6.1(se in possesso di 

questo requisito prioritario); 

6) copia documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne 

e start up nelle zone rurali, addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei 

gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali , ai 

beneficiari delle altre misure del PSR –Sicilia 2014/2020 (misure 3,4,5,6,8,11,13,15,16.) 

 
Luogo Data…………………………. 

 
FIRMA LEGGIBILE 


