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Il Presidente 
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Prot. 625/18           Palermo, 17 aprile 2018 

 

 Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. 

Agronomi e Dott. Forestali della Sicilia  

     Loro sedi  

 Ai Delegati Provinciali Formazione 

c/o Ordini provinciali  

e,  p. c. Al Presidente  

 Distretto Agrumi di Sicilia 

 Dott. Agr. Federica ARGENTATI 
info@distrettoagrumidisicilia.it  

 

 

Oggetto: Piano Formativo Regionale 2018: Progetto “Social farming 2.0 -Inserimento sociale nella filiera agrumicola 

siciliana” Seminario su “Agricoltura sociale e tecniche di inclusione sociale”, Belpasso (CT), 27 aprile 2018 -

Richiesta diffusione evento 

 

 Con riferimento alla nota prot. 422/17 del 10 marzo 2017, si ricorda che nell’ambito del progetto “Social 

farming 2.0 –Inserimento sociale nella filiera agrumicola siciliana” il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia in 

collaborazione con l’Alta Scuola ARCES ha organizzato un Seminario su “Agricoltura sociale e tecniche di inclusione 

sociale" per giorno 27 aprile  2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso l’Azienda Agrituristica Tenuta Giarretta 

Contrada Orfanelli – Barca dei Monaci snc, Belpasso (CT). 

L’iscrizione al Seminario è gratuita e la domanda di ammissione può essere presentata attraverso il Portale 

http://socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it/seminari-social-farming-2018/agricoltura-sociale/ alla pagina 

http://socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it/iscriviti-seminari/ compilando l’apposito modulo on line, contenente il 

trattamento dei dati personali e specificando se si intende partecipare in presenza oppure in streaming (in modalità 

asincrona) qualora il proprio Ordine attivi un collegamento in streaming presso la propria sede (rif. prot. 356/18). 

In virtù della Convenzione con il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia attraverso la sottoscrizione del  Patto per lo 

Sviluppo del “Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia” di cui alla Delibera di Consiglio n. 2/8 del 22/02/2017, si comunica 

che le iniziative concordate con il Distretto Agrumi riguardanti l’organizzazione di attività formativa e di aggiornamento 

professionale a favore degli iscritti all’Albo dei dottori Agronomi e dottori Forestali sia in situ che in FAD inerenti le 

tipologie di attività formativa previste dal regolamento di formazione n. 3/2013, ove inserite nel Piano Formativo 

annuale, saranno accreditabili ai Dott. Agronomi e ai Dott. Forestali degli Ordini provinciali della Sicilia che esibiranno 

attestato di partecipazione ai lavori o qualora siano presenti sul foglio presenze in base alla registrazione dell’orario di 

entrata/uscita in consegna presso l’Amministrazione del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia. 

Pertanto, il presente evento viene inserito nel PIANO FORMATIVO REGIONALE 2018 e consente l’acquisizione di 0,5 

CFP. 

Si invitano gli Ordini a darne evidenza agli Iscritti attraverso le proprie reti di comunicazione. 

Si allega il programma dei lavori. 

Cordiali saluti 

f.to Il Delegato  Formazione Regionale 
(Dott. For. Martina Indelicato) 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 
 


