
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura 331 – Formazione e Informazione - Azione 1 Formazione 
Distretto Nebrodi 

 

 Corso di Formazione 
 

Onoterapia e Pet-Therapy nell’Agricoltura Sociale 
 
Percorso formativo:  
L’agricoltura sociale in Europa e in Italia. La normativa regionale. Progettare attività di 
agricoltura sociale. Introduzione alle attività mediate dagli animali (in azienda). Attività 
mediate dall’asino. Attività pratica: trekking someggiato, Accoglienza di una scolaresca e 
attività didattico-ricreative mediate dall’asino. Attività pratica ed esercizi con l’animale, sul 
dorso e a terra  
 
Il corso, gratuito e della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà in San Piero Patti (ME) 
presso una struttura (azienda turistica/agrituristica) dotata di sala multimediale. 
Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che dovranno presentare apposita 
manifestazione di interesse alle SOAT del Distretto entro e non oltre le ore 13,00 del 16 
marzo 2015
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/sociale  punti 20 
- giovani imprenditori    punti 15 
- operatori economici attivi    punti 10 
- donne     punti 10 
 

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente di sesso femminile ed in subordine a quello di minore età. 
 

Il programma dettagliato e il modello di manifestazione d’interesse sono disponibili presso le 
SOAT del Distretto Nebrodi: 
 
 

Via Dante Alighieri n. 42 - Rocca di Caprileone (ME) - Tel. - fax 0941 – 561614 - 
SOAT BROLO 

soat.brolo@regione.sicilia.it 
 

Via Piano Aiala, 10 - Tel. – fax 0921 – 335497 - 
SOAT CARONIA 

soat.caronia@regione.sicilia.it 
 

C.da Cammara inferiore, 23 c/o Centro Sociale - Tel - fax 0941 – 438179 – 
SOAT CASTELL’UMBERTO 

soat.castellumberto@regione.sicilia.it 
 

Piazza San Calogero n° 28 - Tel. – fax 095 – 697368 – 
SOAT CESARO’ 

soat.cesaro@regione.sicilia.it 
 

Via G.Falcone sn - Tel - fax 0921 381479 - 
SOAT MISTRETTA 

soat.mistretta@regione.sicilia.it 

Via Duca d’Aosta, 67 - Tel. – fax 0941 -721077 - 
SOAT SANT’AGATA MILITELLO  

soat.santagatamilitello@regione.sicilia.it 
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