
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I corsi, organizzati da SIAPA, nascono con lo scopo di migliorare il livello di formazione tecnica, economica e 
gestionale di coloro i quali intendono partecipare all’ Operazione 6.4.C – PSR Sicilia 2014-2020 “Sostegno per 
la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - 
innovazione tecnologica”, indirizzandoli verso nuove e diversificate tecniche di produzione, fornendo loro 
conoscenze adeguate nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e dei sistemi di qualità. 
 
 
 
Destinatari dell’intervento sono giovani agricoltori, uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione 
Europea, insediati o che intendono insediarsi come conduttori di azienda agricola, imprenditori agricoli ed 
agro-alimentari, lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari.  
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo è finalizzato ad illustrare al discente le opportunità derivanti dallo sviluppo delle filiere nel settore 
Agro-Alimentare. Verranno attenzionati contenuti quali: 

 Scenari evolutivi del settore agricolo, agro-alimentare e forestale.   

 La filiera agricola, agroalimentare e forestale: scenario di riferimento e prospettive di crescita.  

 Strumenti innovativi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche.   

 Il settore agroalimentare: livello di incidenza rispetto agli altri settori e caratteristiche distintive.  

 Vincoli e opportunità: come tutelare la salute dei consumatori e valorizzare i prodotti marchio.  

 Salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale e integrazione dell'agricoltura e delle foreste con i 
sistemi economici territoriali.  

 La sostenibilità ambientale.  

 La salvaguardia e lo sviluppo dell'ambiente.  

 La sicurezza alimentare, la tutela del consumatore ed il benessere animale orientati alla qualità ed alla 
tipicità delle produzioni. 

 Miglioramento della capacità concorrenziale delle imprese agroalimentari.   

 Collegare ed integrare il settore forestale e settore agricolo.  

 La difesa e l'incremento del patrimonio boschivo con gli interessi economici dell'intera filiera. 

Durata: 10 ore  ID Corso: SIAPAAGR-03 
 
Tipologia: FAD 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   90,00 + Iva 

  

 

CORSO – SVILUPPO DI RELAZIONI DI FILIERA NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
Le filiere agroalimentari tra innovazione e tradizione. 

Programma 
 

Articolazione del modulo 
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 



 
 
 

 
Il corso si conclude con una verifica finale dell’apprendimento degli allievi, effettuata tramite la 
somministrazione ad ogni partecipante un test a risposta multipla e aperta, al termine del quale verrà 
rilasciato un Attestato di frequenza nominale. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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