09-10-11 Misura 331 – Formazione e Informazione - Azione 1 Formazione
Sottoprogetto 9 ”Distretto Monti Sicani”
GIUGNO
Corso di Formazione
2014
ADDETTO AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE
Percorso formativo:
Tecniche di comunicazione e di presentazione dell’offerta turistica, accoglienza, start up
del turismo attraverso la valorizzazione dei localismi,
potenzialità turistiche e
occupazionali nei servizi di fruizione del territorio ,percorsi di valorizzazione delle aree
naturalistiche/archeologiche
e delle emergenze architettoniche rurali, percorsi
enogastronomici, valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni rurali,..
Il corso, gratuito e della durata complessiva di 24 ore, si svolgerà in aziende e nel
territorio dei Monti Sicani.
Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che dovranno presentare apposita
manifestazione di interesse alle SOAT del Distretto Monti Sicani entro e non oltre le ore
12 del 26 Maggio 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 attinenti le tematiche del corso
punti 10
- donne
punti 10
A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati che risiedono nel distretto di sesso femminile e di minore età.

Il programma dettagliato e l’apposito modello di manifestazione d’interesse sono disponibili presso
le SOAT del Distretto Monti Sicani e sul sito del P.S.R. (www.psrsicilia.it).

SOAT PRIZZI

Piazza P. Pintacuda – Borgata Filaga - Prizzi - tel. 0918340072 - mail: soat.prizzi@regione.sicilia.it

SOAT LERCARA FRIDDI

Piazza G. Gizzi n. 6 Borgo Manganaro – Vicari - Tel. 0918213058 - mail: soat.lercarafriddi@regione.sicilia.it

SOAT CIANCIANA
Corso S. Arcuri n. 136 - Cianciana - tel. 0922984255- mail: soat.cianciana@regione.sicilia.it

SOAT ARAGONA

Via Darwin n. 19 – Aragona - tel. 092238855 - mail: soat.aragona@regione.sicilia.it

SOAT SAN GIOVANNI GEMINI
Via Omero n. 1 - San Giovanni G. - tel. 0922901662 - mail: soat.sangiovannigemini@regione.sicilia.it

SOAT GROTTE
Via F. Ingrao n. 92 - Grotte - tel. 0922944053 - mail: soat.grotte@regione.sicilia.it

SOAT RAFFADALI
Via Tivoli n. 20 - Raffadali - tel. 0922471956 - mail: soat.raffadali@regione.sicilia.it

U.O.S. CAMMARATA
Borgo Callea - Cammarata - tel. 0922904970 - mail: uos.cammarata@regione.sicilia.it

