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CONNOTAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

A.1 – SOGGETTO PROMOTORE

EUROSCUOLA RIETI S.R.L.
Via G. Pennesi nr. 2 – 02100 RIETI

A.2 – TIPOLOGIA FORMATIVA

Acquisizione di competenze

A.3 – DURATA INTERVENTO

N. 50 ore

Di cui: - aula = 42 ore

- visite didattiche aziendali con attività dimostrative in campo = 8 ore

A.4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

o Aver compiuto 18 anni alla data di presentazione delle domanda di iscrizione al 
corso;

o Titolo di studio: aver assolto gli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative in 
materia

o Per i cittadini stranieri: essere in possesso della capacità di comprensione della 
lingua italiana parlata e scritta e di regolare permesso di soggiorno



A.5  –  ATTIVITA’  –  descrizione  delle  attività  lavorative  abitualmente
espletate dalla figura professionale in oggetto

L’obiettivo  del  corso  è  di  fornire  ai  partecipanti  competenze  mirate  alla  creazione  di  una

professionalità  spendibile  nel  settore agricolo,  agroalimentare e turistico,  come opportunità di

occupazione, favorendo anche la nascita o l’evoluzione di aziende e la rivitalizzazione delle aree

rurali.

L’I.A.P.,  ovvero  l’Imprenditore  Agricolo  Professionale,  è  il  soggetto  in  possesso  di  adeguate

conoscenze, competenze professionali  e formazione di  base nel  settore primario, essendo una

figura professionale in grado di orientarsi in maniera corretta nell’ interpretazione ed applicazione

delle più recenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materie agricole-ambientali e di

gestione aziendale.

A.6 – FREQUENZA E AMMISSIONE ALLA PROVA DI VERIFICA FINALE

Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato almeno
l’80%  delle  ore  di  lezione  previste  dal  corso.  La  verifica  finale  è  diretta  ad  accertare
l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste
dal corso. 

A.7 – MODALITA’ VERIFICA FINALE 

La Commissione d’esame sarà presieduta da un rappresentante della Regione Lazio o suo delegato
e composta da un rappresentante e due docenti della Euroscuola Rieti srl.

La prova deve essere articolata in:

a  –  PROVA  SCRITTA  per  la  verifica  dell’apprendimento  delle  competenze  cognitive,  durata
massima  60 minuti – costituita da serie di 30 domande a scelta multipla scelte tra una serie di tre
prove

b – PROVA PRATICA per la verifica dell’apprendimento delle competenze tecnico-professionali

La prova di  verifica è organizzata e gestita secondo principi  di  trasparenza e tracciabilità delle
procedure.



A.8 ATTESTATO

Al superamento della prova finale verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA, con verifica degli
apprendimenti, secondo la modulistica regionale attualmente in uso.

A.9 – SEDE DEL CORSO

Via G. Pennesi nr. 2 – RIETI

A.10 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO – CONTENUTI

 Principi normativi del D.Lgs. 81/2008
 Principi sui rischi dell’impresa agricola
 Sicurezza alimentare, metodo HACCP
 Salvaguardia del territorio (PAN)
 Tecniche di promozione marketing dei prodotti agricoli
 Promozione e valorizzazione dell’agrobiodiversità
 Promozione filiera corta
 Tecniche di tracciabilità, certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole
 Promozione e difesa del paesaggio rurale
 Produzioni dietetiche e salutistiche (BIO)
 Miglioramento delle capacità imprenditoriali
 Visite didattiche ed aziendali
 Attività dimostrative in campo



A.11 METODOLOGIA

Lezioni frontali in aula e prove pratiche, coerenti con gli obiettivi formativi previsti e adeguate agli 
stili di apprendimento degli utenti

MODULO
DENOMINAZIONE MODULO E

DESCRIZIONE DURATA (ORE)

1

Igiene e sicurezza lavoro – Tutela
ambientale 12

 1.a Applicare la normativa 
vigente in materia di sicurezza 
aziendale (D.lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.) a tutela della salute 
dei lavoratori

4

 1.b Applicare la normativa 
vigente in materia di igiene e 
sicurezza degli ambienti di 
lavoro, sicurezza alimentare 
HACCP

4

 1.c Applicare la normativa 
vigente in materia di 
salvaguardia del territorio (PAN)

4

MODULO DENOMINAZIONE MODULO E
DESCRIZIONE DURATA (ORE)

2

Tematiche afferenti le focus area 38

 2.a Tecniche di promozione e 
marketing dei prodotti agricoli

4

 2.b Promozione e valorizzazione 
dell’agro-biodiversità

4

 2.c Promozione filiera corta 4
 2.d Tecniche di tracciabilità, 

certificazione ed etichettatura 
delle produzioni agricole

6

 2.e Promozione e difesa del 
paesaggio rurale

4

 2.f Produzioni dietetiche e 
salutistiche (BIO)

4

 2.g Miglioramento della capacità 
imprenditoriali

4

 2.h     VISITE DIDATTICHE E 
AZIENDALI – 4 ore

  ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE IN 
CAMPO – 4 ore

8

TOTALE ORE 50




