
                                
               

 
 

PROGETTO DEMETRA 
1° corso di formazione 

 “Riconoscimento delle specie e delle varietà di interesse agrario per 

il  Bacino del Mediterraneo” 

Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento 

settembre/ottobre 2022 

 
 
 

Docenti: Paolo Inglese (UNIPA); Rosario Schicchi (UNIPA); Rosario Di Lorenzo (UNIPA); 
Ferdinando Branca (UNICT); Oriana Porfiri (Agronomo); Claudia Miceli (CREA D-C Bagheria); 
Isabella Dalla Ragione (Agronoma - Fondazione Archeologia Arborea); Tiziano Caruso 
(UNIPA); Salvatore Festosi (UNIPA); Maria Carola Fiore (CREA Bagheria - PA); Alfio Spina 
(CREA Acireale CT). 
 
Direttore scientifico Paolo Inglese (Ordinario Scienze Agrarie UNIPA) 

Coordinatore di progetto Calogero Alaimo Di Loro (Agronomo Parco Valle dei Templi di 
Agrigento) 

 
Il Progetto Demetra del Parco Valle dei templi di Agrigento in collaborazione con UNIPA, in 
partenariato con ODAF Agrigento e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura in seno al PSR Sicilia 
2014/20 Misura 10.2 a, e 4.4 a, prevede tra le altre attività, un percorso formativo costituito da 
tre corsi sul tema della biodiversità mediterranea coltivata. 

Il corso è focalizzato sul “Riconoscimento delle specie e delle varietà di interesse 
agrario per il bacino del mediterraneo” ed è finalizzato all’acquisizione di competenze e 
qualifiche specialistiche per il riconoscimento del patrimonio biologico locale e quindi la 
conservazione, la tutela, la promozione e la divulgazione della biodiversità coltivata 
mediterranea. 

I corsi si rivolgono a figure professionali qualificate nell’ambito agrario e forestale e prevedono un 
numero di 25 discenti ai quali, al termine di ogni corso (suddiviso in tre moduli), verranno rilasciati 
crediti formativi professionali e universitari. 

Modulo I - 28,29,30 settembre 2022 
Modulo II - 5,6,7 ottobre 2022 

Modulo III - 12,13,14 ottobre 2022 



Possono accedere ai corsi un numero di 5 uditori non qualificati in ambito agrario e forestale, 
al fine di raggiungere una specifica formazione per il riconoscimento del patrimonio 
biologico mediterraneo e praticarne la conservazione, la tutela e la promozione. 

Il percorso formativo del progetto Demetra punta in oltre a creare un nucleo di specialisti in 
materia di biodiversità coltivata mediterranea, tra i funzionari regionali degli assessorati deputati 
alla salvaguardia, alla promozione del patrimonio paesaggistico, nonché alla conservazione 
delle  

specie e delle varietà agricole siciliane. Figure specialistiche fondamentali per il coordinamento 
delle azioni necessarie che la Regione Sicilia dovrà mettere in atto in risposta alle sfide circa i 
cambiamenti climatici, il rischio estinzione ed erosione della biodiversità coltivata mediterranea.  

 
INFORMAZIONI GENERALI 1° CORSO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 

 Durata corso 60 ore suddivise in tre moduli da 20 ore. 
 Le aule di formazione teorica si svolgeranno presso il Parco Archeologico e Paesaggistico 

Valle dei Templi di Agrigento o altre sedi individuate dai docenti. 
 Le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso campi sperimentali e aziende private su 

territorio regionale. 
 Orario dei corsi dalle 8.30 alle 17.30 (dettagli sono contenuti nel programma generale). 
 La partecipazione al corso è gratuita ed include il pasto delle ore 13.30. 
 Corsisti e uditori fuori sede possono usufruire di una tariffa alberghiera in convenzione. 
 Gli spostamenti in pullmann verso i campi sperimentali per l’esercitazione pratica sono 

gratuiti. 
 Agli iscritti, titolari dei requisiti curriculari minimi, al completamento di 20 ore di aula        

formativa, saranno riconosciuti n° 3 CFU (crediti formativi universitari) post laurea e CFP 
(crediti formativi professionali).   

 Modulo richiesta di ammissione al corso – allegato A 
 Per ulteriori informazioni scrivere a calaimo@parcovalledeitempli.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
                                                          



Progetto Demetra 
Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento 

Allegato A  

 
 

 
 
 
 
 
Il/a sottoscritto/a ……………………………, nato/a a …………………………….(…), 
residente a ……………………, in via ……………………., …, C/F…………………………. , 
tel: ………….. e- mail …………………………………….,, titolo di studio 
.………………………………………………………………………,  dichiara di essere in 
possesso dei requisiti curriculari minimi e di un’adeguata preparazione personale e chiede 
di essere ammesso/a al corso di formazione dal titolo “Riconoscimento delle specie e delle 
varietà di interesse agrario per il bacino del Mediterraneo”. 
 
 
 
 

Luogo e Data Firma del richiedente 
 
 

--  

 

 
 

Il modulo compilato va inviato a: calaimo@parcovalledeitempli.it 

 

Tutela dei dati personali (Legge-196/03): ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30-giugno- 
2003 recante le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati 
da Lei forniti saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 

 

 

 

    

Modulo richiesta di ammissione al corso di formazione 
 

“Riconoscimento delle specie e delle varietà di interesse agrario per il bacino del 
Mediterraneo” 


