Corso
“Capo Azienda Agricolo”
autofinanziato ai sensi del D.D.G. n. 2180 del 23 LUG. 2003

Promotore del progetto Mediali srl
Mediali s.r.l. viene fondata nel 2007, traendo le sue origini dall’esperienza
maturata dai propri soci, professionisti con esperienza pluriennale nella
gestione di progetti nel settore dei Servizi, dell’Information Technology e
della Progettazione Comunitaria.
Grazie al know how apportato dai suoi soci, la società esplica la sua attività
sia nella consulenza che nella gestione di progetti di ricerca, formazione e
innovazione con particolare riferimento alle aree della comunicazione
aziendale, delle rappresentazioni sociali, dell’orientamento e della selezione
delle risorse umane.
Attualmente lo staff di Mediali s.r.l. vanta circa 40 operatori, fra soci,
collaboratori interni, professionisti esterni e partner nazionali e
internazionali.
Alcuni enti di formazione storici operanti sulla Regione Sicilia attraverso i
fondi della legge 24/76 hanno affidato le attività di progettazione, sia per le
fasi preliminari sia per le fasi esecutive allo staff della Mediali srl.
Articolazione del
percorso

Il percorso avrà una durata complessiva di 200 ore integralmente svolte in
FAD (Formazione A Distanza) attraverso una piattaforma e-learning.
E’ previsto un solo incontro frontale, preliminare all’inizio del corso, al fine
di dare tutte le informazioni utili al corretto uso della piattaforma e-learning,
che si terrà presso la nostra sede didattica di via Castellana 110 a Palermo.
Tutto il resto della formazione, potrà essere svolto dagli allievi in maniera
indipendente presso le proprie abitazioni attraverso l’uso di un pc.

Materie oggetto di studio

Ore di
insegnamento

Gestione aziendale, commercializzazione, vendita diretta
e filiera corta, marketing e logistica

20

Contabilità agraria

20

Legislazione fiscale, tributaria, diritto agrario, normativa
rifiuti agricoli, legislazione comunitaria e legislazione della
pubblica amministrazione
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20
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Informazioni sul PSR e sulle provvidenze regionali,
nazionali e comunitarie a favore della agricoltura

15

Gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare
riferimento ai requisiti della condizionalità e alla necessità di
promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale

10

Informatica, innovazione tecnica e tecnologica compreso
l’uso delle TIC

25

Qualità dei prodotti e sicurezza alimentare
Sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo,
forestale ed alimentare
Produzione e utilizzo di fonti di energia alternativa
Attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi
boschivi coerentemente con il Piano regionale per la difesa
dagli incendi
Aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro
Stage in aziende

Destinatari

15
20
20
10
5
20

Da 12 a 20 allievi maggiorenni in possesso di Diploma di Scuola Media
inferiore residenti nella Regione Siciliana.
NOTA: Possono partecipare al corso anche soggetti occupati senza alcun
limite di età!

Costi

Il costo del corso è di € 350,00 pagabili tramite assegno circolare o
attraverso bonifico bancario intestato a Mediali s.r.l.: IBAN:
IT80X0617504619000000128780.

Informazioni

Per informazioni potete scrivere a info@mediali.it o chiamare allo
0917867261 negli orari antimeridiani
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