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Sarà presentata giovedì 11 novembre alle 10:30,
presso l’Aula Magna “Luca Crescente”
dell’Empedocle Consorzio Universitario di
Agrigento, l’offerta formativa che il progetto
CEFEL dedica a studenti, imprese e operatori
dei siti archeologici, per lo sviluppo delle nuove
professionalità che l’archeologia pubblica può
generare nel mercato dei lavori culturali.
L’obiettivo è di trasmettere nuove competenze e
creare opportunità lavorative, per intercettare e
rispondere alla domanda di servizi e prodotti per
la partecipazione della comunità al patrimonio
archeologico. I percorsi di formazione
rappresentano una delle azioni di valorizzazione
delle professionalità legate all’archeologia
pubblica realizzate nell’ambito del progetto
CEFEL – Archeologia PubblicA: Communauté,
Education, Formation, Economie et Labour,
finanziato dal Programma ENI di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020,
promosso dall’Empedocle Consorzio
Universitario di Agrigento come ente capofila e
animato dai partner Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento, Polo territoriale Universitario della
Provincia di Agrigento, Institut National du
Patrimoine de Tunisie, Agence de Mise en
Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle
de Tunisie e Institut Supérieur des Métiers du
Patrimoine de Tunisie.

Dopo lo stop agli spostamenti internazionali
causato dalla pandemia, per la prima volta i
partner di progetto siciliani e tunisini potranno
incontrarsi personalmente e condividere con la
comunità le opportunità di crescita culturale e di
sviluppo sociale ed economico offerte dal
progetto: tre corsi di formazione gratuiti dedicati
a studenti – diplomati, laureandi e laureati –
italiani residenti in Sicilia e tunisini; un corso di
formazione gratuito per gli operatori di gestori di
siti archeologici; un corso di formazione breve
gratuito per i dipendenti di imprese già attive
nell’offerta di beni e servizi collegati al
patrimonio archeologico. Un sostegno allo
sviluppo di nuove professionalità nell’ambito
dell’archeologia pubblica, che proseguirà con il
lancio di due start-up ideate e sviluppate dai
giovani coinvolti nel programma di formazione. Il
progetto CEFEL promuove un approccio
sistemico per la crescita dell’offerta
professionale nel mondo dei lavori culturali,
grazie a un coordinamento Italia/Tunisia tra le
imprese operanti nel settore del turismo
culturale, gli organismi di gestione dei siti
archeologici e la formazione professionale, con
l’obiettivo di rispondere alla duplice esigenza di
buona gestione dei beni archeologici e di
creazione di nuove e inedite opportunità
lavorative nel campo dell’archeologia pubblica
per i giovani italiani e tunisini.
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Italia e Tunisia si incontrano ad Agrigento 
nel nome dell’archeologia pubblica 

• 10 Novembre 2021  

 
 

Sarà presentata giovedì 11 novembre alle 10:30, nell’Aula Magna “Luca Crescente” dell’Empedocle 

Consorzio Universitario di Agrigento, l’offerta formativa che il progetto CEFEL dedica a studenti, 

imprese e operatori dei siti archeologici, per lo sviluppo delle nuove professionalità che 

l’archeologia pubblica può generare nel mercato dei lavori culturali. L’obiettivo è di trasmettere 

nuove competenze e creare opportunità lavorative, per intercettare e rispondere alla domanda di 

servizi e prodotti per la partecipazione della comunità al patrimonio archeologico. I percorsi di 

formazione rappresentano una delle azioni di valorizzazione delle professionalità legate 

all’archeologia pubblica realizzate nell’ambito del progetto CEFEL – Archeologia PubblicA: 
Communauté, Education, Formation, Economie et Labour, finanziato dal Programma ENI di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, promosso dall’Empedocle Consorzio 

Universitario di Agrigento come ente capofila e animato dai partner Parco Archeologico e 

Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Polo territoriale Universitario della Provincia di 

Agrigento, Institut National du Patrimoine de Tunisie, Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et 

de Promotion Culturelle de Tunisie e Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunisie. 

Dopo lo stop agli spostamenti internazionali causato dalla pandemia, per la prima volta i partner di 

progetto siciliani e tunisini potranno incontrarsi personalmente e condividere con la comunità le 

opportunità di crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico offerte dal progetto: tre corsi 

di formazione gratuiti dedicati a studenti – diplomati, laureandi e laureati – italiani residenti in 

Sicilia e tunisini; un corso di formazione gratuito per gli operatori di gestori di siti archeologici; un 



corso di formazione breve gratuito per i dipendenti di imprese già attive nell’offerta di beni e 

servizi collegati al patrimonio archeologico. Un sostegno allo sviluppo di nuove professionalità 

nell’ambito dell’archeologia pubblica, che proseguirà con il lancio di due start-up ideate e 

sviluppate dai giovani coinvolti nel programma di formazione. 
 



 

Al Consorzio universitario di 
Agrigento si presenta il progetto 
“Cefel” 
 
Sicilia 24 News  11 ore fa   Notizie da: Regione Sicilia  
 
Ad Agrigento, domani, giovedì 11 novembre, al Consorzio Universitario, nell’aula “Luca 
Crescente”, alle ore 10:30, sarà presentata l’offerta formativa che il progetto “Cefel” rivolge 
a studenti, imprese e operatori dei siti archeologici, per lo sviluppo di nuove professionalità 
nel settore, formando competenze e favorendo opportunità... 

Leggi la notizia integrale su: Sicilia 24 News  
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Al Consorzio universitario di Agrigento 
si presenta il progetto “Cefel” 
 

 
 
Visualizzazioni: 99 
 

Ad Agrigento, domani, giovedì 11 novembre, al Consorzio Universitario, nell’aula “Luca 

Crescente”, alle ore 10:30, sarà presentata l’offerta formativa che il progetto “Cefel” 

rivolge a studenti, imprese e operatori dei siti archeologici, per lo sviluppo di nuove 

professionalità nel settore, formando competenze e favorendo opportunità di lavoro. Il 

progetto è finanziato dal programma Eni di cooperazione Italia – Tunisia, ed è promosso 

dal Consorzio universitario di Agrigento in collaborazione con il Parco archeologico della 

Valle dei Templi. Più nel dettaglio si tratta di tre corsi di formazione gratuiti per studenti 

diplomati, laureandi e laureati, italiani residenti in Sicilia e tunisini. 
 



 
 

Da Val Paradiso una delegazione 
di archeologi internazionale per 

studiare l’olio Diodoros 
 

 
 
Dopo lo stop agli spostamenti internazionali causato dalla pandemia, sarà 
l’occasione per vedere riuniti tutti i partner, italiani e tunisini, che 
condivideranno con la comunità le opportunità di crescita offerte dal 
progetto CEFEL. Nella giornata di ieri una delegazione di archeologi e direttori 
di siti archeologici provenienti dalla Tunisia si è recata presso l’azienda 
olearia Val Paradiso visitando il frantoio, dove i presenti hanno assistito alla 
molitura delle olive del Parco Archeologico della Valle dei Templi da dove 
nasce l’olio Diodoros, la cantina dell’olio e la sala dell’imbottigliamento. 

Val Paradiso, infatti, è concessionario per la produzione dell’olio nella Valle 
dei Templi e la visita di ieri è stata l’occasione per illustrare agli archeologi e ai 



direttori dei parchi archeologici il progetto dal punto di vista tecnico 
amministrativo ed agronomico. 

 

 
 
L’olio Diodoros e i premi vinti dall’Azienda Val Paradiso 
La delegazione presente ieri è fortemente interessata alla valorizzazione delle 
produzioni oleicole nell’ambito delle aree archeologiche e guarda con molto 
interesse al progetto Diodoros che racchiude prodotti come vino, miele, 
capperi, mandorle e appunto l’olio, provenienti proprio dal Parco 
Archeologico. Diodoros è un olio davvero esclusivo non solo per la 
provenienza delle sue olive ma anche per la tiratura delle bottiglie prodotte, 
solo 5000 l’anno, vendute in tutto il mondo e che hanno avuto un grande 
successo perfino in Giappone. L’evo Diodoros deriva da una miscela di tante 
cultivar che nel tempo sono state impiantate nella Valle quindi per la sua 
origine molto particolare ha una sua personalità annuale secondo la 
produzione delle varie cultivar. 

Dopo la visita in azienda si è tenuta presso l’Accademia Val Paradiso una 
conferenza seguita da un interessante dibattito con interventi del direttore 
del Museo di Agrigento Giuseppe Avenia, del Responsabile del Progetto per 
il Parco Alaimo Di Loro e in rappresentanza di Val Paradiso di Massimo 
Carlino. 

 



 
 

 
 

L'avvio	del	nuovo	corso	di	specializzazione	è	stato	annunciato	in	
occasione	della	presentazione	di	un	progetto	europeo	sulla	
formazione	degli	operatori	dell'archeologia	pubblica	in	Sicilia	e	in	
Tunisia	
Dopo	la	chiusura	del	corso	di	laurea	in	conservazione	dei	beni	
culturali	ad	Agrigento	si	lavora	per	la	Scuola	del	Mediterraneo,	un	
corso	di	alta	formazione	in	studi	archeologici	che	avrà	sede	presso	
Empedocle	consorzio	universitario	di	contrada	Carcarelle.	L'annuncio	
è	stato	dato	dal	presidente	del	consorzio,	Neneè	Mangiacavallo	
durante	la	presentazione	del	progetto	Cefel	–	archeologia	pubblica,	
che	coinvolge	istituzioni	italiane	e	tunisine	in	eventi	di	formazione	
gratuita	rivolti	a	studenti,	professionisti	ed	operatori	del	settore.	
 



 
 

 
 

È stata presentata questa mattina presso il consorzio universitario di 
Agrigento l’offerta formativa che il progetto “Cefel” rivolge a studenti, imprese 
e operatori dei siti archeologici, per lo sviluppo di nuove professionalità nel 
settore, formando competenze e favorendo opportunità di lavoro. Il progetto 
è finanziato dal programma Eni di cooperazione Italia – Tunisia, ed è 
promosso dal Consorzio universitario di Agrigento in collaborazione con il 
Parco archeologico della Valle dei Templi. 

“Con questa offerta formativa, vogliamo promuovere un coordinamento 
Italia/Tunisia per rispondere alla duplice esigenzadi buona gestione dei beni 



culturali e di creazione di nuove e inedite opportunità lavorative per i giovani 
italiani e tunisini”, dichiara il presidente dell’Ecua di Agrigento, Nenè 
Mangiacavallo. 

Nello specifico si tratta di: tre corsi di formazione gratuiti dedicati a studenti – 
diplomati, laureandi e laureati – italiani residenti in Sicilia e tunisini;un corso di 
formazione gratuito per gli operatori di gestori di siti archeologici;un corso di 
formazione breve gratuito per i dipendenti di imprese già attive nell’offerta di 
beni e servizi collegati al patrimonio archeologico. 
Durante la presentazione del progetto è stato annunciato dallo stesso 
Mangiacavallo di una Scuola del Mediterraneo, un corso di alta formazione in 
studi archeologici che avrà sede presso il consorzio universitario di contrada 
Carcarelle. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
4820 iscritti 
 
Archeologia PubblicA: presentato il progetto CEFEL – Communauté, 
Education, Formation, Economie et Labour, Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia, questa mattina a Empedocle Consorzio 
Universitario di Agrigento. Sentiamo il prof Mounir Fantar, coordinatore 
del progetto per il partner tunisino Institut National di patrimoine ed il 
presidente del Consorzio, Nenè Mangiacavallo, al microfono di Giovanna 
Neri. #in3minuti 



 

 
 

 



 
 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 



 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 



 


