
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

In collaborazione con APO Catania  

 

 

 

 

SESSIONE DI FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI DELLA FILIERA OLIVICOLA – OLEARIA 

“Percorsi di formazione E-LEARNING per la transizione dall'olivicoltura convenzionale a biologica”  

 

Il 9, 12 e 27 Marzo c.m. Svimed, in collaborazione con APO Catania, organizza delle sessioni di presentazione del corso e-

learning, sviluppato nell’ambito del progetto europeo ECOLIVE “Formazione per la transizione dall’olivicoltura convenzionale a 

biologica”, di cui Svimed - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile  di Ragusa, è partner insieme ad enti di 

formazione quali: Abigem e Makro -Tuchia; Action Synergy-Grecia; Eurosuccess -Cipro ed Easky- consorzio di produttori di 

Cefalonia (Grecia). 

Svimed farà una presentazione generale del progetto ECOLIVE, finanziato dal Programma europeo ERASMUS +, con un focus sulla 

piattaforma e-learning e sui 6 moduli di approfondimento sull’olivicoltura biologica, sviluppati dai vari partner del progetto, con 

lo scopo di favorire la transizione verso l’olivicoltura bio, considerato l’aumento della domanda da parte dei mercati, di prodotti 

biologici. 

Il corso e-learning è aperto a tutti gli interessati ed in particolare agli addetti del settore olivicolo e della filiera, che potranno 

approfondire i temi dell’olivicoltura biologica, attraverso una piattaforma e-learning, con il supporto on line dei tutor, che si sono 

occupati di sviluppare le varie tematiche, di seguito descritte. 

Per iscriversi è necessario compilare il form, che sarà distribuito ai partecipanti in occasione degli incontri, ai quali sarà 

consegnato un attestato di partecipazione. 

Per iscriversi al corso e-learning è possibile inoltre inviare una richiesta tramite e-mail a Letizia Perremuto (Svimed) 

l.perremuto@svimed.eu.  

mailto:l.perremuto@svimed.eu


 

Per maggiori informazioni seguiteci su www.organicolive.eu; @ecoliveoil; https://www.facebook.com/ecolive.oil/; www.svimed.eu 

Incontri previsti a Marzo 

2018 
Argomenti del progetto ECOLIVE Docenti/Enti di formazione 

 

9 Marzo, Cassaro (SR) 

Palazzo Carfi, ore 17.00 

 

 

12 Marzo APO Catania,  

ore 15.00 

Via di S. Giuliano n.349 

(Catania) 

 

 

 

27 Marzo Chiaramonte 

Gulfi,  

(ora e sede del corso da 

definire)   

Presentazione del progetto europeo “ECOLIVE “ Letizia Perremuto - Svimed Ragusa  

"Introduzione al corso di formazione e-learning e dei moduli 

sull’olivicoltura biologica 

Franscesco Scollo-Università di 

Catania- Dipartimento Di3A  

Presentazione della piattaforma e-learning Riccardo Randello - APO Catania  

Modulo 1 "Gestione del suolo, fertilizzazione, e produzione 

di olio di oliva biologico" 

a cura di Franscesco Scollo-Università 

di Catania- Dipartimento Di3A  

Modulo 2 "Sistemi di protezione dalle principali malattie 

degli ulivi e dei frutti" 

modulo sviluppato dai  docenti del 

Consorzio di produttori  EASKI - Grecia  

Modulo 3 "Export e marketing"  

modulo sviluppato dal Dott. Doğan 

Incesulu,  società di formazione  

MAKRO - Turchia 
 

Modulo 4 ""Etichettatura, stoccaggio, imballaggio, trasporto"  

modulo sviluppato dal Dott. NICOLAS 

KANARIS, società di formazione  

EUROSUCCES Cypro 
 

Modulo 5 "Le varietà locali di olive della Italia/Sicilia, Grecia, 

Turchia, Cipro" 

Modulo 6 "I vantaggi economici ed ambientali derivanti dalle 

produzioni di olio di oliva biologico" 

 

modulo sviluppato dai  docenti Dott. 

Hakkı Zafer Can e Dott. Kamer Betül 

Özer 

Università di Ege - Dipartimento di 

Orticoltura  - Smirne/Turchia 

 

    
    

http://www.organicolive.eu/
https://www.facebook.com/ecolive.oil/
http://www.svimed.eu/

