Progetto: MISURA 111 – Azione 1 Formazione- Pacchetto Formativo Misto
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Titolo del modulo: ASPETTI INERENTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.
81/08
Durata del modulo in ore 10 (10 ore teoria)
OBIETTIVO DIDATTICO:
Sviluppare nei partecipanti le conoscenze sui sistemi di prevenzione incendi
e sicurezza nei luoghi di lavoro, stimolando la capacità di distinguere ed utilizzare
mezzi idonei di pronto soccorso.
CONTENUTI
Aspetti generali del D. lgs 81/08:
La prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
I soggetti della prevenzione:
-il medico competente;
-il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;
-il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-i lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione.
Obblighi, responsabilità, sanzioni.
-Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici;
Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro:
-Procedure riferite alla mansione;
-Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro;
-Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori;
Obblighi, responsabilità, sanzioni:
-Il servizio di prevenzione/protezione;
dei lavoratori;
-I piani di emergenza
-Il soccorso antincendio;
-L'evacuazione.
Titolo del modulo: GESTIONE AZIENDALE, COMMERCIALIZZAZIONE
VENDITA DIRETTA E FILIERA CORTA , MARKETING E LOGISTICA
Durata del modulo in ore 25 (20 ore teoria + 5 pratica)
OBIETTIVI DIDATTICI:
Il modulo fornirà agli allievi nozioni e conoscenze su come effettuare una corretta
analisi produttiva dell’azienda, a partire dalla conoscenza e dalla capacità di
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introdurre i prodotti nel mercato, affrontando temi quali l’analisi di mercato, le
strategie di marketing e alcuni dei concetti fondamentali della comunicazione
pubblicitaria
CONTENUTI:
- Definizione di azienda agricola: concetto di dimensione tecnica e di
dimensione economica;
- la figura dell’imprenditore: aspetti tecnici e cenni normativi;
- analisi della gestione aziendale e contabilità;
- la gestione dell’azienda agicola dei principali comparti produttivi regionali
(olivicola, vitivinicola, ortofrutticola cerealicola, zootecnica,);
- la gestione dell’azienda multifunzionale
- la gestione dell’azienda agrituristica;
- la gestione delle aree naturali a fini turistici, ricreativi e didattico ambientali
- elementi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
- modalità di orientamento delle produzioni in funzione degli sbocchi di mercato;
- marketing per le aziende agricole: concetto di marketing, logica operativa del
marketing, la promozione aziendale, segmentazione del mercato e tendenze
evolutive dei consumatori, politiche di prodotto, prezzo,
comunicazione e distribuzione;
- gli strumenti di valorizzazione delle produzioni tipiche;
- gli strumenti innovativi di produzione e commercializzazione.
Titolo del modulo: CONTABILITA’ AGRARIA
Durata del modulo in ore 25 (15 ore teoria + 10 pratica)
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire conoscenze sulle principali regole della contabilità aziendale e sulle
modalità e procedure di gestione. Verranno in particolare trattati temi riguardanti
la le scritture elementari e generali classiche e le nuove procedure informatizzate
CONTENUTI:
- La moneta e i sistemi monetari;
- le banche;
- i titoli di credito
- la cambiale
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- i fondi pubblici e privati;
- i conto correnti
- il regime fiscale
- il patrimonio e il reddito - le scritture elementari
- le scritture generali.;
- la partita doppia applicata al sistema patrimoniale
- la partita doppia applicata al sistema del reddito
- la contabilità nelle cooperative
- utilizzo del computer nella registrazione contabile
Titolo del modulo: LEGISLAZIONE FISCALE, TRIBUTARIA, DIRITTO AGRARIO,
NORMATIVA RIFIUTI AGRICOLI, LEGISLAZIONE COMUNITARIA E LEGISLAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Durata del modulo in ore 20 (15 ore teoria + 5 pratica)
OBIETTIVI DIDATTICI:
Il modulò fornirà all’allievo le nozioni principali sulle normative tributarie e fiscali,
riguarderà inoltre lo studio delle varie normative in materia di ambiente, della
legislazione comunitaria e della pubblica amministrazione
CONTENUTI:
•Cenni di diritto agrario
• Legislazione fiscale, tributaria e norme in materia agro-ambientale;
•Legislazione che regolamenta l’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
• Normativa sull'agriturismo e sul turismo rurale
•Legislazione ambientale: le fonti del diritto ambientale
•Elementi di legislazione comunitaria agraria
•Elementi di diritto amministrativo
Titolo del modulo: INFORMAZIONI SUL PSR E SULLE PROVVIDENZE REGIONALI,
NAZIONALI E COMUNITARIE A FAVORE DELLA AGRICOLTURA;
Durata del modulo in ore 10 (10 ore teoria)
Obiettivi:
-Obiettivo del modulo è quello di far conoscere all’allievo le norme legislative che
regolano e finanziano il settore agricolo e i suoi vari aspetti. Fornendo informazioni
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riguardanti gli strumenti regionali, nazionali e comunitari per agevolazioni alle
imprese nel settore agro-ambientale
Contenuti
•Le istituzioni comunitarie, gli uffici decentrati, le rappresentanze a
Bruxelles;
• fondi europei: nascita, evoluzione e riforma dei fondi strutturali, lo sviluppo rurale
nei regolamenti comunitari 1257/99, 1783/03 e 817/04
• programmazione 2007/2013 ed il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
• cenni di diritto agrario comunitario;
• informazioni sulle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a favore
dell’agricoltura;
• acquisizione di conoscenze e competenze adeguate su argomenti inerenti lo
sviluppo rurale: normativa sull’agriturismo e turismo rurale;
Titolo del modulo: GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REQUISITI DELLA CONDIZIONALITÀ E ALLA NECESSITÀ
DI PROMUOVERE L’AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Durata del modulo in ore 10 (10 ore teoria)
OBIETTIVI:
Il modulo di propone di fornire all’allievo le principali nozioni sull’utilizzazione di
metodologie di produzione compatibili che non inficino lo spazio naturale, nonché
garantire una corretta informazione sul concetto di sviluppo sostenibile, trattando
in particolare il tema delle agrobiotecnologie
CONTENUTI:
- Economia dell’ambiente e principi dello sviluppo sostenibile;
- impiego di tecniche colturali ecocompatibili con la conservazione e la
protezione dello spazio naturale;
- materie agroambientali, metodi di agricoltura integrata e biologica:
tecniche colturali e aspetti normativi;
- gestione dei rifiuti in agricoltura.
- I requisiti della condizionalità: i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO - Atti) e le
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
- Normativa : domanda unica e norme di condizionalità.
- Disaccoppiamento e condizionalità : i capisaldi della riforma della Pac.
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Titolo del modulo: INFORMATICA, INNOVAZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
COMPRESO L’USO DELLE TIC
Durata del modulo in ore 25 (5 ore teoria + 20 pratica)
OBIETTIVI
Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le necessarie conoscenze di
base per l’utilizzo del computer e dei principali software applicativi: office,
programmi di elaborazione testi e data base
CONTENUTI
• Elementi di base di informatica;
• attuali applicazioni dell’informatica in agricoltura;
• contabilità aziendale informatizzata;
• il commercio elettronico: la vendita su Internet, le condizioni di vendita e di
acquisto, le modalità di pagamento.
Titolo del modulo: QUALITÀ DEI PRODOTTI E SICUREZZA ALIMENTARE
Durata del modulo in ore 20 (15 ore teoria + 5 pratica)
OBIETTIVI DIDATTICI
Verranno fornite le principali nozioni sul sistema di qualità al fine di assicurare e
garantire la produzione. Argomento fondamentale sarà dunque il sistema HACCP
e le sue applicazioni.
CONTENUTI
• Sistemi di certificazione comunitari, nazionali e regionali per il miglioramento
della qualità delle produzioni agroalimentari e l'aumento del valore aggiunto delle
produzioni agricole.
• Sistemi di qualità istituiti ai sensi della normativa comunitaria di riferimento in
tema di produzioni agroalimentare con metodi biologico, attestazioni di specificità
dei prodotti agroalimentari, protezione dei prodotti DOP ed IGP, organizzazione
comune del mercato del vino.
•Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale e regionale nel periodo di
programmazione2007-2013.
•Norme di qualità: il sistema ISO 9000
• Il sistema HAACCP
•Identificazione e Analisi
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• Determinazione dei punti critici di controllo
• Determinazione dei un sistema di monitoraggio
• Determinazione delle procedure di verifica
• La documentazione per l’applicazione del sistema HAACCP

Titolo del modulo: SVILUPPO DI RELAZIONI DI FILIERA NEI SETTORI AGRICOLO,
FORESTALE ED ALIMENTARE
Durata del modulo in ore 15 (15 ore teoria)
OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo di propone di fornire all’allievo le principali nozioni al fine di qualificare e
valorizzare la produzione aziendale, affrontando argomenti come: le industrie
agrarie, la qualità delle produzioni della tracciabilità della filiera alimentare.
CONTENUTI
• Principi di tecnologia della produzione enologica, olearia e lattiero-casearia.
• Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari.
La tracciabilità (track) e la rintracciabilità (trace).
- Sistemi di registrazione e raccolta dati nell'azienda alimentare.
- Rintracciabilità di alimenti e prodotti alimentari.
- Coinvolgimento di tutti i componenti della filiera alimentare.
- Individuazione dei lotti di alimenti, registrazioni, azioni di ritiro dal mercato della
merce non conforme.
Titolo del modulo: PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA
Durata del modulo in ore 10 (10 ore teoria)
Obiettivi
Verranno fornite le principali nozioni sull’utilizzo in agricoltura delle fonti di
energetiche rinnovabili: geotermica , solare e eolica e i vantaggi ambientali
legati a queste risorse. Argomento fondamentale del coso sarà dunque il
risparmio energetico e il rapporto tra le fonti energetiche , l’ambiente e lo sviluppo
sostenibile.
Contenuti;
- Le risorse esauribili e le risorse rinnovabili
- Gestione dell'energia da fonti rinnovabili e potenziamento degli eco-sevizi.
- Il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili
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- L’energia solare: produzione di calore e di elettricità
- L’utilizzo del fotovoltaico in agricoltura
- L’energia eolica;
- Le biomasse e residui biologici;
- I combustibili alternativi: l’etanolo e i l biodisel
- Razionalizzazione della logistica aziendale in funzione del risparmio energetico.
Titolo del modulo: ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
BOSCHIVI COERENTEMENTE CON IL PIANO REGIONALE PER LA DIFESA DAGLI
INCENDI
Durata del modulo in ore 10 (10 ore teoria)
OBIETTIVI DIDATTICI
Verranno fornite le principali nozioni di protezione dei boschi , prevenzione e lotta
agli incendi. Argomento fondamentale del coso sarà il piano forestale, del piano
antincendio e dei piani di gestione in Sicilia
CONTENUTI
-Arboricoltura da legno con latifoglie e conifere i in Sicilia.
- Protezione dei boschi dagli incendi:le cause e le conseguenze degli incedi
- La prevenzione dagli incendi;
- La lotta attiva contro il fuoco
- Il rispetto del piano forestale, del piano antincendio e dei piani di gestione in
Sicilia
- Il rimboschimento delle aree danneggiate dagli incendi.
- Valorizzazione della presenza umana nelle attività di recupero, difesa e
conservazione del territorio
Il piano formativo del corso, dopo la conclusione dei moduli di formazione teoricapratica, prevede lo sviluppo di momenti di integrazione con l'ambiente lavorativo.
Lo stage si realizzerà dopo la conclusione dei moduli di formazione teoricapratica per una durata di 20 ore
Gli obiettivi dello stage sono:
1. fornire ai partecipanti elementi per analizzare e comprendere come gestire
una azienda agricola
nelle sue componenti
nei suoi costi
nelle relazioni che comporta
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nell'identificazione del ruolo professionale da ricoprire
2. consentire ai partecipanti di operare in condizioni reali, risolvere problemi e
individuare modalità di comunicazione funzionali al contesto in cui si opera.
Visione generale della struttura ospitante;
Conoscenza delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
Conoscenza della politica aziendale;
Apprendimento di come affrontare e gestire le problematiche che
caratterizzano l'ambiente lavorativo;
Esame delle tecniche usate;
Osservazione delle procedure lavorative.
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