Misura 331 – Formazione e Informazione - Azione 1 Formazione
Distretto Monti Sicani

18-19-20 Corso di formazione:
“ICT – Tecnologie dell’Informazione e della
giugno Comunicazione: strumenti per migliorare la visibilità
2014 e potenziare l’offerta nelle aree rurali”
Percorso formativo:
L’impresa agricola e l’Ict: nuovi modelli di sviluppo. L’informatizzazione dei processi aziendali. Le politiche
comunitarie nel settore della società dell'informazione. Comunicare con i clienti nell’era del web. Il
marketing digitale. Strumenti di e-commerce e per il web marketing. Le nuove frontiere dell’Ict per la
comunicazione.

Il corso, gratuito e della durata complessiva di 24 ore, si svolgerà presso la
Fattoria Didattica Giambrone, C.da Passo del Barbiere (Scalo Ferroviario),
Cammarata.
Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che dovranno presentare
apposita manifestazione di interesse alle SOAT e l’UOS del Distretto entro e non
oltre le ore 12 dell’11 giugno 2014.
Nel caso fossero presentate oltre 25 manifestazioni di interesse si procederà alla
selezione dei partecipanti seguendo un criterio basato sui seguenti punteggi:
- titolari di agriturismo, fattoria o azienda didattica
punti 20
- giovani imprenditori
punti 15
- operatori economici attivi
punti 10
- donne
punti 10
A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati che risiedono nel distretto.

Il programma dettagliato e il modello di manifestazione d’interesse sono disponibili
presso le SOAT e l’UOS del Distretto Monti Sicani:
SOAT San Giovanni Gemini
Via Omero, 1 - tel./fax 0922901662; E-mail: soat.sangiovannigemini@regione.sicilia.it

UOS Cammarata
Borgo Callea - tel./fax 0922904070; E-mail: uos.cammarata@regione.sicilia.it

SOAT Aragona
Via Darwin, 19 - tel./fax 092238855; E-mail: soat.aragona@regione.sicilia.it

SOAT Cianciana
Via Cinquemani Arcuri, 136 - tel./fax 0922984255; E-mail: soat.cianciana@regione.sicilia.it

SOAT Grotte
Via F. Ingrao, 92 - tel./fax 0922944053; E-mail: soat.grotte@regione.sicilia.it

SOAT Lercara Friddi
Piazza G. Gizzi Borgo Manganaro (Vicari) - tel./fax 0918213058; E-mail:soat.lercarafriddi@regione.sicilia.it

SOAT Prizzi
Piazza P. Pintacuda – Borgo Filaga - tel./fax 0918340072; E-mail:soat.prizzi@regione.sicilia.it

SOAT Raffadali
Via Tivoli, 20 - tel./fax 0922471956; E-mail: soat.raffadali@regione.sicilia.it

