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Progetto: MISURA 111 – Azione 1 Formazione-  Pacchetto Formativo Misto 

Ambito: Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 

Sede: GANGI  

Corso di formazione per “ESPERTO NEI COMPARTI AGRICOLI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Formativo 

MACROAREA CONOSCENZA 

“ESPERTO NEI COMPARTI AGRICOLI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 
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Titolo del modulo: FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA : 

 I COMPARTI 
Durata del modulo in ore 60 (50 ore teoria + 10 pratica) 

 

 

OBIETTIVO DIDATTICO: 

 Il modulo fornirà agli allievi nozioni e conoscenze su come effettuare una 

corretta gestione e tutela del territorio e approfondimenti riguardo i singoli 

comparti produttivi: orientamento varietale, agrotecniche, difesa fitosanitaria, 

commercializzazione e distribuzione. 

 

CONTENUTI  

- COMPARTO TERRITORIO E AMBIENTE 

Valorizzazione multifunzionale dell’azienda agricola/forestale, Interventi di 

riqualificazione ambientale (dei corsi idrici, dei manufatti), Gestione delle acque e 

risparmio idrico, Gestione degli effluenti di allevamento, Gestione della 

concimazione aziendale, Contenimento dei nitrati nell’allevamento 

zootecnico, Contenimento di polveri e odori negli allevamenti zootecnici, 

Produzione di energia da fonti rinnovabili, Agricoltura e tematiche territoriali, Flora 

autoctona e biodiversità. 

- COMPARTO ECONOMICO 

Costi di produzione, Tendenze di mercato, Scenari socioeconomici. 

- COMPARTO ZOOTECNICO 

Sanità degli animali, Innovazione tecnologica negli allevamenti, Sistemi di gestione 

degli effluenti di allevamento, Tracciabilità degli animali e delle produzioni, 

Gestione foraggera, Benessere degli animali. 

- COMPARTO ORTICOLO E COLTURE INDUSTRIALI 

Orientamento varietale, Agrotecniche, Difesa fitosanitaria, Riduzione impatto 

ambientale, Sistemi di controllo della qualità e di durata della shelf life, 

Commercializzazione e distribuzione. 

- COMPARTO CEREALICOLO 

Orientamento varietale, Agrotecniche, Difesa fitosanitaria, Valutazione della 

qualità merceologica secondo la destinazione commerciale, 

Commercializzazione e distribuzione. 

- COMPARTO VITICOLO ED ENOLOGICO 

Orientamento varietale, misurazione della qualità delle uve, Difesa fitosanitaria, 

Problematiche enologiche, Conservazione e valorizzazione della biodiversità, 

Riduzione impatto ambientale, Risparmio energetico, Commercializzazione e 

distribuzione. 

- COMPARTO OLIVICOLO 
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Orientamento varietale, Agrotecniche, Difesa fitosanitaria, Qualità delle 

produzioni, Problematiche olivicole e olearie, Commercializzazione e distribuzione. 

- COMPARTO AGRUMICOLO 

Orientamento varietale, Agrotecniche, Difesa fitosanitaria, Qualità delle 

produzioni, Problematiche commerciali. 

- COMPARTO FRUTTICOLO 

Orientamento varietale, Agrotecniche, Difesa fitosanitaria, Qualità delle 

produzioni, IV gamma, Postraccolta, Conservazione e valorizzazione della 

biodiversità, Commercializzazione e distribuzione. 

- COMPARTO ARBORICOLTURA DA LEGNO 

Gestione forestale, Regimazione idraulico forestale, Commercializzazione e 

distribuzione. 

 

Titolo del modulo: FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA: L'AZIENDA 
Durata del modulo in ore 30 (25 ore teoria + 5 pratica) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

Acquisire conoscenze sulle principali regole economiche aziendale e sulle 

modalità e procedure di gestione. Verranno in particolare trattati temi riguardanti: 

gli aspetti inerenti l’attuazione del P.S.R. 2007-2013, alle nuove tecnologie di 

comunicazione e informazione (ICT) 

 

CONTENUTI: 

- Gestione organizzativa ed economica dell’impresa. 

- Trasferimento dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico con 

particolare attenzione all’innovazione di prodotto e di processo. 

- Nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ICT). 

- Informazioni relative all’evoluzione normativa relativa all'azienda agraria. 

- Gli aspetti inerenti l’attuazione del P.S.R. 2007-2013. 

- Gestione sostenibile delle risorse naturali e relativi aspetti normativi. 

- Norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul 

lavoro. 

- Energia da fonti rinnovabili. 

- Tutela della sicurezza e della salute degli operatori e prevenzione infortuni.- 

 

 

 

 

Il piano formativo del corso, dopo la conclusione dei moduli di formazione teorica-

pratica,  prevede lo sviluppo di momenti di integrazione con l'ambiente lavorativo. 
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Lo stage  si realizzerà dopo la conclusione dei moduli di formazione teorica-

pratica per una durata di 10 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  

- 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. 

 


