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PAL SPES. Misura 19.3 “Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL” 
Progetto: “ALIAS: Allevamento, Impatto Ambientale, Sostenibilità”  

(Cod. T-IT237-003 – CUPJ39I22000180008) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO-PRATICO 

SULLE TECNICHE DI TOSATURA, LAVAGGIO, 
CARDATURA, TINTURA E FILATURA DELLA 

LANA OVI-CAPRINA 
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PREMESSA  
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Serre Calabresi e l’ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “ALIAS - ALlevamento, 

Impatto Ambientale, traSformazione” ammesso e finanziato dal Dipartimento Agricoltura della Regione 

Calabria nell’ambito del PSR Calabria 2014 Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER, Sottomisura 

19.3 - Preparazione e attuazione attività di cooperazione in data 2 novembre 2021, organizzano un corso 

teorico-pratico sulle tecniche di tosatura, lavaggio, cardatura, tintura e filatura della lana  

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
Il corso si svolgerà nel periodo 26-30 giugno 2022 secondo la seguente articolazione: 

Data Sede Argomento 

Domenica  
26 giugno 2022 

FATTORIA DIDATTICA ROTIROTI 
C.da Chiusella, Novalba di 
Cardinale  

Corso pratico di tosatura (9:00 -12:00) 

Tecniche di  valutazione del vello di lana 
(1500 - 18:00) 

Lunedì 27 giugno 2022  Sede ARSSAC  
C.da Prato 88047 Lamezia Terme  

WEBINAR sulle caratteristiche della fibra 
delle varie razze di pecora 

Martedì 28 giugno 2022 Sede ARSSAC  
C.da Prato 88047 Lamezia Terme 

Prove di lavaggio della lana e di filatura 
(9:00 -14:00) 

Giovedì 30 giugno 2022 Sede ARSSAC  
C.da Prato 88047 Lamezia Terme 

Prove di lavaggio della lana e di filatura 
(9:00 -14:00) 

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico e tutto il necessario per le esercitazioni pratiche.  

La partecipazione ai corsi è gratuita.  

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle attività formative sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il corso è riservato ad un massino di 5 allievi.  

Nel caso in cui gli allievi ammessi siano superiore al numero massimo previso, il GAL e l’ARSAC valuteranno 

l’opportunità di realizzare uno o più corsi aggiuntivi.  

La partecipazione al corso è riservata prioritariamente a persone fisiche che siano residenti, domiciliati o che 

abbiano la sede operativa aziendale in uno dei Comuni del territorio di competenza del GAL Serre Calabresi. 

Qualora le domande ammesse dovessero eccedere il numero massimo previsto per singolo corso sarà data 

priorità alle domande di iscrizione presentate da: 

a) giovani e donne; 

b) soggetti titolari di aziende zootecniche; 

c) imprenditori attivi nel settore della lavorazione di tessuti; 

d) lavoratore/collaboratore/familiare di azienda zootecnica  

e) lavoratore/collaboratore/familiare di impresa attiva nel settore della lavorazione di tessuti 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) disponibile presso gli uffici 

del GAL Serre Calabresi nonché scaricabile dal sito internet del GAL www.serrecalabresi.it.  

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte corredata dalla fotocopia del documento d’identità 

valido, dovrà essere inviata a mezzo mezzo pec all’indirizzo galserrecalabresi@pec.it o presentata 

direttamente presso la segreteria del G.A.L.. entro e non oltre le ore 12:00 del 22 giugno 2022. 

Le domande di iscrizione possono essere inviate anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del GAL 

galserrecalabresi@libero.it. In questo caso rimane a carico del mittente la verifica della ricezione della stessa. 

http://www.serrecalabresi.it/
mailto:galserrecalabresi@pec.it
mailto:galserrecalabresi@libero.it
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PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 
2018, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità connesse all’attività formativa e 
potranno essere comunicate agli uffici regionali per gli adempimenti connessi all’attuazione dei corsi di 
formazione.  
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la segretaria del GAL negli orari d’ufficio 
(0967/998023) o inviare una mail all’indirizzo galserrecalabresi@libero.it.  
 

 

Chiaravalle C.le, data di pubblicazione sul sito istituzionale 

 

Per il Gruppo di Azione Locale  
Serre Calabresi 

Il Presidente 
F.to Marziale Battaglia 

Per l’Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese - ARSAC 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Bruno Maiolo 

 


