Centro di Ricerca sull’Olivo
l’Olio e le Olive da mensa

Programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui all’art. 29 del Regolamento
(UE) n. 1308/2013 - Applicazione dei Reg. (UE) n. 611/2014 e Reg. (UE) n. 615/2014.
II ANNUALITA’ (2016/2017).
Ambito d’intervento C) “ Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione”
Misura c)“Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali”

Corso di formazione per produttori
olivicoli e operatori di filiera
SISTEMI COLTURALI OLIVICOLI INNOVATIVI:
COME RIPARTIRE DOPO L’EMERGANZA.
Coordinatore Scientifico e Docenza: Prof. Salvatore Camposeo
Dipartimento di Scienze Agro-Ambietali e Territoriali dell’Università di Bari
5, 6, 12, 13, 14 dicembre 2016 dalle ore 15.30 alle 19.30
16 dicembre 2016 dalle ore 15.30 alle 20.30
17 dicembre 2016 dalle ore 8.30 alle 13.30

Soc. Coop. San Giorgio Via Martano-Otranto Km 4 – Carpignano Salentino
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a
a __________________________________________ il ________________ e residente in
__________________________________ alla via ______________________________________ Cod.
Fiscale ________________________________ tel./cell.________________________________ email________________________________
CHIEDE
di partecipare al “Corso di formazione per produttori olivicoli e operatori di filiera” organizzato da APROL
LECCE nell’ambito dell’attività di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Applicazione dei Reg. (UE) n.
611/2014 e Reg. (UE) n. 615/2014 - II ANNUALITA
DICHIARA
- di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________
- di svolgere la propria attività nell’ambito di una delle categorie della filiera dell’olio d’oliva di seguito
specificate:
produzione

commercio

industria

istituzioni collegate con la filiera di olio d’oliva

consulenza
altro (specificare)______________________________________
- di partecipare al corso per conto dell’Azienda__________________________________________________

FIRMA
_________________________
Il modulo deve essere inviato alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo: APROL Lecce, Via Mario
Bernardini, 11/27 – 73100 LECCE Tel 0832/099397 - Fax 0832/092599 e-mail: assistenzatecnica@aprol.it.
Il sottoscritto, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni e/o integrazioni, autorizza
l’Organizzazione di Produttori Olivicoli (APROL Lecce) a utilizzare i dati personali dichiarati ai soli fini del presente Corso.

FIRMA
_________________________

