
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Con il patrocinio di                                      
   

 
SESSIONE DI FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI DELLA FILIERA OLIVICOLA – OLEARIA 

“Percorsi di formazione per la transizione dall'olivicoltura convenzionale a biologica”  
6 /10 Settembre 2017, Hotel Antica Stazione - Chiaramonte Gulfi (RG) 

 
Coordinamento della formazione: Svimed Onlus - Ragusa  
Le sessioni di formazione saranno in lingua inglese, i materiali dei corsi saranno forniti in italiano. 

Per  maggiori info sui crediti formativi CFU visita il sito www.svimed.eu/news 

Il corso è a numero chiuso e per iscriversi compilare il format al link: https://goo.gl/forms/FLKD8oGzLXcta4Ue2  

Per info e contatti: Svimed- Letizia Perremuto e-mail: l.perremuto@svimed.eu  
Per le news visita il sito www.svimed.eu; www.organicolive.eu 
Seguici sui social   www.facebook.com/svimed/ ; www.facebook.com/search/top/?q=ecolive 
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Programma Argomenti Docenti/Enti di formazione 
 

1° giorno -
06/09/2017 

"Introduzione al corso di formazione e 
della piattaforma     
e-learning con fase di testing" 

Dott. Kostas Diamantis Balaskas -  
Ente di Formazione: Action Synergy- Grecia 
specializzato nello sviluppo di moduli e piattaforme e-learning 

 

Visita tecnica presso Frantoi Cutrera- 
Piano dell'Acqua (Chiaramonte Gulfi) 

Visita tecnica a cura del Dott. Sebastaino Salafia - referente Frantoio 
 

2° giorno -
07/09/2017 

Modulo "Gestione del suolo, 
fertilizzazione, e produzione di olio di 
oliva biologico" 

Dott. Franscesco Scollo-agronomo/ricercatore Università di Catania 
 

Modulo "Sistemi di protezione dalle 
principali malattie degli ulivi e dei 
frutti" 

a cura dei docenti del Consorzio di produttori  EASKI - Grecia 
 

Visita tecnica presso Azienda Cique 
Colli-  (Chiaramonte Gulfi) 

Visita tecnica a cura di Sebastaino Giaquinta - titolare dell'azienda 
 

3° giorno -
08/09/2017 

Modulo "Export e marketing"  
a cura del Dott. Doğan Incesulu,  docente  della società di formazione  
MAKRO - Turchia  

Modulo ""Etichettatura, stoccaggio, 
imballaggio, trasporto"  

a cura del Dott. NICOLAS KANARIS, docente della società di formazione  
EUROSUCCES Cypro  

Visita tecnica presso Terre sul Dirillo e 
olivi secolari monumentali 

(Chiaramonte Gulfi) 
Visita tecnica a cura del Dott. Francesco Scollo - titolare dell'azienda 

 



 

4° giorno -
09/09/2017          

dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 

Workshop ARISTOIL 

Sala Sciascia - Chiaramonte Gulfi 
 Saluti Istituzionali 
 “Gli health claim come strumento di segmentazione della categoria 
extravergine”  Bernardo De Gennaro - Università di Bari  
“Valorizzazione della biodiversità olivicola: tracciabilità e qualità delle 
produzioni”S.La Malfa –Di3A Università di Catania 
Tavola rotonda  
-Frantoi Cutrera 
-Pasquale Consoli - Frantoi Consoli   
-Presentazione del libro fotografico “L’Olio di Oliva – oro verde del 
mediterraneo” Yuko Okuma (foto di Gianni Mania) 

 

5° giorno -
10/09/2017 

Modulo "I vantaggi economic ed 
ambientali derivanti dalle produzioni 
di olio di oliva biologico" 
 
Modulo "Le varietà locali di olive della 
Italia/Sicilia, Grecia, Turchia, Cipro" 

a cura dei docenti Dott. Hakkı Zafer Can e Dott. Kamer Betül Özer 
Università di Ege - Dipartimento di Orticoltura  - Smirne/Turchia  

    

    


