CORSO – CONDUTTORE IMPRESA AGRICOLA
Acquisizione di conoscenze e competenze professionali nella gestione dell’azienda agricola.
Durata: 60 giorni (244 ore)

ID Corso: SIAPACIA

Tipologia: FAD

Quota d’iscrizione: € 500,00

Obiettivi del corso:
Il corso si propone di trasmettere adeguate conoscenze del mondo imprenditoriale agricolo, con particolare
riferimento alle sue caratteristiche di gestione, anche con riferimento ai nuovi settori dell’agricoltura
biologica, onde acquisire una preparazione versatile che faciliterà il loro inserimento all’interno dell’azienda
agricola, favorendo l’ammodernamento nella conduzione aziendale e la competitività delle aziende stesse.
Destinatari
Destinatari dell’intervento sono giovani agricoltori, uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione
Europea, insediati o che intendono insediarsi come conduttori di azienda agricola; imprenditori agricoli ed
agro-alimentari; lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari.
Programma
Moduli trattati














Informatica e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
Gestione Aziendale.
Contabilità Agraria.
Legislazione fiscale, tributaria, diritto agrario e normativa sui rifiuti agricoli.
Informazioni sul P.S.R. e sulle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a favore dell’agricoltura.
Qualità dei prodotti e sicurezza alimentare.
Sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo, forestale ed alimentare.
Produzione e utilizzo di fonti di energia alternativa.
Vigilanza e prevenzione degli incendi boschivi.
Aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro.
Commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
Customer satisfaction.
Marketing per il settore agroalimentare.

Verifica finale di apprendimento
Il corso si conclude con una verifica finale dell’apprendimento degli allievi, effettuata tramite la
somministrazione ad ogni partecipante di un test a risposta multipla e colloquio, da parte di apposita
Commissione composta dal Presidente, nominato formalmente dall’Assessorato Regionale della
Formazione Professionale e da due docenti del Corso.
Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige un sintetico
documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli idonei.
Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un
Attestato di qualifica professionale in “Conduttore di Impresa Agricola”.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
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