PROGRAMMA IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
CONNOTAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
TIPOLOGIA FORMATIVA:

STEFAR FORMAZIONE
Acquisizione competenze

DURATA INTERVENTO: 150 ore
REQUISITI DI AMMISSIONE: Licenza media
ETA’: 18° anno compiuto

STRUTTURA DELL’INTERVENTO FORMATIVO
PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto “IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE” è “chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione de fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività
connesse”, ed è in grado di sovrintendere alla programmazione dei requisiti qualitativi da
raggiungere sia in relazione al prodotto che al processo nel suo complesso controllando e
verificando il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto della tutela dell’ambiente e della
qualità.
DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO - CONTENUTI

-

Adempimenti fiscali e Amministrativi Impresa Agricola - (ore 8)
Aspetti previdenziali e contratti di lavoro - (ore 8)
Gestione aziendale contabile e fiscale - (ore 8)
Politiche Agricole Comunitarie - (ore 6)
Principi normativi del D.Lgs 81/2008 - (ore 8)
Principi sui rischi specifici nell'impresa agricola - (ore 8)
Sicurezza alimentare metodo HACCP - (ore 8)
Salvaguardia del Territorio (PAN) - (ore 6)
Tecniche di promozione e marketing dei prodotti agricoli - (ore 6)
Tracciabilità certificazione ed etichettatura prodotti agricoli - (ore 6)
Promozione capacità imprenditoriale multifunzionalità e diversificazione - (ore 6)
Metodi e processi agricoltura sociale - (ore 6)
Promozione e difesa del paesaggio rurale - (ore 6)
Promozione della filiera corta - (ore 6)
Supporto all'innovazione organizzativa e di qualità nelle filiere - (ore 6)

-

Strategie di finanza aziendale - (ore 6)
Miglioramento delle capacità imprenditoriali - (ore 6)
Sviluppo ed introduzione nuove tipologie di prodotti e produzioni - (ore 6)
Visite didattiche e attività dimostrative - (ore 30)

METODOLOGIA
Lezioni frontali in aula e prove pratiche, coerenti con gli obiettivi formativi previsti e adeguate
agli stili di apprendimento degli utenti.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE- PROVE FINALI
Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato almeno il
90% delle ore di lezioni previste dal corso. La verifica finale è diretta ad accertare
l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
previste dal corso. Essa deve essere articolata in:
· PROVA SCRITTA durata massima 60 minuti – costituita da serie di 30 domande a
scelta multipla scelte tra una serie di tre prove
·
COLLOQUIO su tutte le discipline del corso; l’ammissione al colloquio è subordinata
all’esito positivo della prova scritta – minimo 18 risposte esatte
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.
La prova di verifica è organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità
delle procedure.
ATTESTATO
Attestato di frequenza con profitto - REGIONE LAZIO

