
      

CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO E DELL’AGROALIMENTARE 

SEDE LEGALE E SEDE FORMATIVA: S.P. 25 RAGUSA MARE KM 5 – 97100 RAGUSA  

 

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" 

 

AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI WORKSHOP 2 

(DETERMINA N. 293 DEL 1/09/2022) 

 

Focus Area 3A - "LA QUALITA’ COME STRATEGIA DELLE PRODUZIONI CASEARIE TRADIZIONALI SICILIANE”  

N. Domanda 54250384689    CUP G24I20000420009 

D.D.S. 1578 DEL 27/05/2020 – REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E 

PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA/SERVIZIO 5 –  

Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola e altri servizi alle aziende.  

 

Art. 1   FINALITA’ 

L'intervento formativo 1.1 01; 1.1 02 - La qualità come strategia per lo sviluppo delle produzioni casearie tradizionali  

 siciliane ha l’obiettivo di promuovere la qualità dei prodotti attraverso una migliore conoscenza degli strumenti e delle 
opportunità che offre il mercato. Il corso focalizzerà la sua attività di formazione su aspetti che presentano un elevato 
potenziale di cambiamento nel settore agricolo, basato su tradizioni, conoscenze e competenze tecniche. Il fine sarà di 
trasmettere ai giovani agricoltori competitività, sviluppo e cooperazione della filiera lattiero-casearia. 

Il percorso formativo comprende una fase teorica, una pratica e l’organizzazione di n.3 workshop, 
come previsto dal presente Bando. 

Art. 2   WORKSHOP 

Il presente workshop focalizza l’attenzione su un argomento specifico: Le caratteristiche dei formaggi storici siciliani a 
marchio D.O.P. e altri marchi di qualità: guida alla spesa intelligente. 

Di seguito le indicazioni per l’organizzazione del suddetto workshop: 

Data: 1 ottobre 2022  

Durata del workshop: 5 ore (dalle ore 9 alle ore 14) 

Sede: CoRFiLaC             S.P. 25 Ragusa-Mare Km 5, 97100 Ragusa 

 

Modalità: Il workshop avrà un moderatore che guida la discussione tra i partecipanti e potrà essere realizzato attraverso 

un focus group svolto da gruppi omogenei al loro interno. 

 

Categorie di destinatari: Addetti al settore agricolo e agroalimentare operanti in zone rurali con residenza nel territorio 

della Regione Siciliana. 



Frequenza obbligatoria: 75% delle ore del workshop.  

Art. 3 PARTECIPANTI AL WORKSHOP 

 

I destinatari dell’intervento formativo sono gli addetti dei settori agricolo e agroalimentare operanti nel territorio 

siciliano. Il numero minimo dei partecipanti è di 10 persone per aula. 
 

Art. 4 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO E MODALITA DI ISCRIZIONE 

 

Alla domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.corfilac.it, vanno allegati i seguenti documenti: 

 

• Fotocopia del Documento d’Identità e del Codice Fiscale 

• Curriculum Vitae e copia del titolo di studio o autocertificazione 

 

La domanda dovrà pervenire presso la sede del Consorzio per la Ricerca nel settore Lattiero-Caseario e 

dell’Agroalimentare – S.P. 25 Ragusa-mare Km. 5, a mano o a mezzo Raccomandata A/R o PEC all’indirizzo 

amministrazione@pec.corfilac.it entro giorno 21 settembre 2022. 

 

Art. 5 MODALITA' DI SELEZIONE 

 

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei CV dei candidati e sarà prestata particolare attenzione 
all’aspetto motivazionale dei candidati. La graduatoria degli idonei alla selezione sarà pubblicata sul sito 
www.corfilac.it 

Art. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al workshop è gratuita. La frequenza è obbligatoria: 75% delle ore del workshop e 
l’assenza a più del 25% delle ore del workshop non dà diritto alla valutazione finale per il rilascio 
dell'Attestato di frequenza. 

Art. 7 SEDI ATTIVITA' 

 

La sede di svolgimento è: CORFILAC – S.P. 25 RAGUSA - MARE Km. 5 Ragusa 

 

Art. 8 ATTESTAZIONE 

 

Alla conclusione del workshop sarà somministrato un test di verifica degli apprendimenti per il 
conseguimento dell’attestazione formativa.  

Ai partecipanti regolarmente iscritti al workshop e che hanno superato la verifica di apprendimento finale 
sarà rilasciato un attesto di partecipazione. 

Art. 9 CONTATTI ED INFORMAZIONI 

 

Per informazioni e chiarimenti relativi all'iscrizione contattare: dott.ssa Linda Migliorisi 

 tel: 0932 660464 o email: formazione@corfilac.it  

Art. 10 CONTROLLI 

 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Agricoltura e di tutti gli altri organi individuati 
dalla legge. 

 

Ragusa, 6 settembre 2022      

Il Presidente del CoRFiLaC 

           Prof. Giuseppe Licitra 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


