
Progetto realizzato con il contributo tecnico di 

Info
Solco Srl 
Viale Castrense, 8
00182 Roma
Tel 06 70702121
Fax 06 70702150

Responsabile di progetto
Dott. Stefano Ruggieri
E-mail: sruggieri@solcosrl.it

PROGETTO
R.E.T.E.

Rinnovare l’energia e il turismo 
Enogastronomico

Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 
2007-2013.

Misura 331 “Azioni volte alla 
formazione e a all’informazione”



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto R.E.T.E. – Rinnovare l’energia e il turismo 
Enogastronomico – ha la finalità cardine di formare pro-
fessionalità in grado di stimolare nuove attività legate al 
turismo rurale sostenibile, per valorizzare il territorio e il  
patrimonio storico-naturalistico e culturale dei Comuni 
del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini.

PERCORSI FORMATIVI PREVISTI
Il progetto prevede la realizzazione di tre differenti corsi 
di formazione:

1. Corso per operatore web marketing ed esperto 

marketing territoriale;

2. Corso per gestire un’azienda sociale: servizi ai 

turisti ed alla popolazione;

3. Esperto in efficientamento energetico.

CORSO PER “OPERATORE WEB MARKETING ED 
ESPERTO MARKETING TERRITORIALE”

Obiettivo – Formare una figura professionale nell’ambito 
del marketing turistico territoriale in grado di utilizzare il 
web come risorsa e leva per la promozione delle attività 
turistiche.

Articolazione del percorso

modulo titolo durata oraria

1 Marketing e vendita diretta 16

2 La gestione di un sito web e l’at-
tività di e-booking

35

3 Lingua inglese tecnico-commer-
ciale

28

4 Project work 21

Totale ore 100

CORSO PER “GESTIRE UN’AZIENDA SOCIALE: 
SERVIZI AI TURISTI ED ALLA POPOLAZIONE”

Obiettivo – Migliorare la professionalità di coloro che sono 
interessati a gestire una impresa rurale multifunzionale 
di tipo sociale (es. orti sociali, fattorie didattiche ecc).

Articolazione del percorso

modulo titolo durata oraria

1 La normativa di riferimento 16

2 L’impresa multifunzionale 35

3 Servizi integrativi alla persona 28

4 Project Work 21

Totale ore 100

CORSO PER “ESPERTO IN EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO”

Obiettivo – Formare un profilo professionale capace 
di sovraintendere ai processi relativi al risparmio 
energetico e all’uso delle energie rinnovabili che 
interessano aziende private ed enti pubblici. 

Articolazione del percorso

modulo titolo durata oraria

1 La normativa di riferimento 16

2 Le fonti di energia rinnovabile 35

3 Efficienza energetice e certifi-
cazioni

28

4 Project work 21

Totale ore 100

DESTINATARI
Tutti coloro che risiedono o che, in qualità di operatori 
economici e sociali, hanno sedi operative nei comuni 
interessati dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini.

I comuni ricompresi nel GAL di riferimento sono:

 � Comune di Capranica Prenestina

 � Comune di Castel San Pietro Romano

 � Comune di Colonna

 � Comune di Frascati

 � Comune di Montecompatri

 � Comune di Monte Porzio Catone

 � Comune di Palestrina

 � Comune di Rocca di Cave

 � Comune di Rocca di Papa

 � Comune di Rocca Priora

MODALITA’ OPERATIVE
Per accedere al corso è prevista una selezione. 

La selezione sarà effettuata dalla Società Solco Srl, 
in qualità di soggetto Attuatore del Progetto RETE. La 
selezione prevede una prova scritta di cultura generale 
e un colloquio orale di tipo conoscitivo-motivazionale.

La partecipazione ai corsi è gratuita. 

I corsi avranno inizio verso la metà di dicembre per poi 
riprendere a gennaio 2014, dopo la pausa natalizia. 

Ogni giornata di corso avrà la durata di 4/5 ore. 

ATTESTAZIONE RILASCIATA
Al termine del corso, agli allievi che avranno garantito 
la frequenza richiesta (almeno il 70% del monte ore 
del corso) e superato l’esame finale, sarà rilasciato un 
attestato di frequenza conforme a quanto disposto dalla 
Direzione Regionale Agricoltura. 


