INFORMATIVA CORSO di QUALIFICA
“TECNICO DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE E MULTIFUNZIONALE”
AZIONE FORMATIVA DI QUALIFICA Codice CUP F85E19000280009 Priorità 8.i Asse I Ob. Specifico 8.5
AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G12190 DEL 16/09/2019

LA FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
La figura professionale proposta rientra nel profilo di “Tecnico esperto nella gestione dei servizi” inserito nel
Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi istituito con Deliberazione n. 452 del
11/09/2012 all’Allegato B.

OBIETTIVI DEL CORSO:

formare tecnici specializzati nella ideazione di servizi, gestione ed

organizzazione di imprese agricole sociali e multifunzionali.
I formati saranno in grado di gestire e far crescere imprese agricole sociali, etiche e solidali, competitive e
innovative.
Il percorso fornisce competenze per l’organizzazione generale dell’impresa: coordinare le varie funzioni ed i
vari ruoli in linea con gli obiettivi strategici prefissati, nel rispetto delle normative vigenti, delle scelte e dei
metodi di produzione prescelti.
La figura professionale in uscita sarà in grado di gestire in modo integrato l’utilità sociale, l’economicità e la
qualità dei servizi in un'ottica di efficacia, efficienza e sostenibilità.

DURATA, FASI E PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso di qualifica ha durata totale di 615 ore, di cui 200 di stage, e 15 ore di consulenza individualizzata
finalizzata all’inserimento professionale e alla creazione di impresa.
Al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, l’intervento didattico sviluppa i seguenti contenuti formativi:

MODULO

CONTENUTI

DURATA
ORE

U.D. 1 Normativa di riferimento settore agricolo

NORMATIVA E QUADRO GIURIDICO
DI RIFERIMENTO

U.D. 2 Normativa di riferimento agricoltura multifunzionale

44

U.D. 3 Normativa di riferimento settore agricoltura sociale

IL SETTORE AGRICOLO
MULTIFUNZIONALE

U.D. 1 Gestione dell’azienda agricola: Elementi di agraria; Attività
primarie dell’azienda agricola: caratteristiche e gestione

106

U.D. 2 Attività di una azienda agricola multifunzionale:
caratteristiche e modalità di gestione (Attività compatibili e
connesse alle attività agricole: caratteristiche e gestione)
U.D. 1 Azienda agricola multifunzionale: caratteristiche, forme
giuridiche e sistema organizzativo

ORGANIZZAZIONE E
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

U.D. 2 Azienda agricola multifunzionale: aspetti giuridicofinanziari
U.D. 3 Clima aziendale e organizzazione del personale

70

U.D. 4 Elementi di gestione aziendale
U.D. 5 Elementi di diritto commerciale e legislazione
del lavoro
U.D. 1 Definizione e peculiarità del marketing di impresa agricola
multifunizionale

ELEMENTI DI MARKETING

U.D. 2 Prodotti/servizi e mercato

54

U.D. 3 Il piano di marketing
U.D. 1 Tipologie di utenza

L'AZIENDA AGRICOLA SOCIALE

U.D. 2 I servizi socio-assistenziali e sanitari

44

U.D. Gli interventi specifici per il bacino di utenza sul territorio e i
referenti

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
LINGUA INGLESE BASE E TECNICA

12
U.D. 1 Grammatica
U.D. 2 Terminologia tecnica
U.D. 1 Informatica applicata: Elementi di base delle principali
applicazioni software windows; Internet e posta elettronica;
Elementi di web marketing.

INFORMATICA DI BASE

40
30

STAGE

200

ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA

15

TOTALE

615

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE
Il percorso formativo sarà realizzato nella sede accreditata di CNA Sostenibile, in Via dell’Industria, snc di
Viterbo. Saranno acquistati materiali specifici per la formazione in aula, su disposizione dei docenti, al fine di
realizzare esercitazioni e simulazioni. Nel laboratorio informatico saranno disponibili postazioni PC connesse
ad internet.

PROVA DI VERIFICA FINALE E RILASCIO ATTESTATO QUALIFICA
Al termine del corso è previsto un esame finale di qualifica da sostenere in presenza di una commissione
esaminatrice formalmente costituita e presieduta da un membro nominato direttamente dalla Regione Lazio.

Per accedere all’esame è necessario aver frequentato almeno l’ 80% della durata complessiva del percorso
formativo aula + stage (80% di 600 ore). Resta l’obbligo di frequenza per ciascun partecipante delle 15 ore di
accompagnamento individuale. Al superamento dell’esame, sarà rilasciato un attestato di Qualifica valido agli
effetti del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992.

ULTERIORI ATTESTAZIONI RILASCIATE
Gli allievi che abbiano frequentato le lezioni relative al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro) e superato le prove di valutazione finale, conseguiranno il seguente attestato di frequenza e profitto:
▪

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai lavoratori – medio rischio.

INDENNITA’ DI FREQUENZA
E’ prevista una indennità di frequenza destinata ai disoccupati e inoccupati pari a € 1,67/ora. L’indennità
viene riconosciuta a fronte dell’effettiva presenza alle lezioni e fino a concorrenza massima di 625 ore
corrispondenti a 600 ore di corso (teoria, pratica e stage) + 15 ore di accompagnamento + 10 ore previste
per la verifica finale di apprendimento.

La partecipazione al progetto è GRATUITA,
il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020

