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IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

 

DURATA DELL’INTERVENTO: 150 ore 

 

REQUISITI: compimento del 18° anno di età, conseguimento del diploma di Scuola Media Inferiore 

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore, rilasciata dalla 

competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione. 

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che consenta di partecipare 

attivamente al percorso formativo. La conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test d’ingresso da conservare agli 

atti del soggetto erogatore della formazione. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’ IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE  è “chi esercita una delle seguenti attività:  

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”, ed è in grado di sovrintendere alla 

programmazione dei requisiti qualitativi da raggiungere sia in relazione al prodotto che al processo nel suo complesso 

controllando e verificando il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto della tutela dell’ambiente e della qualità 

 

Struttura dell’intervento formativo: 

 

MODULO 1 : 30 ORE 

 

 Adempimenti fiscali, amministrativi e politiche agricole – 30 ore 

 

MODULO 2 :   30 ORE 

 

 Igiene e sicurezza lavoro – 15 ore 

 Tutela ambientale – 15 ore 

 

TEMATICHE AFFERENTI LE FOCUS AREA :    90 ORE 

  

 Tematiche prioritarie – 50 ore 

1) Adattamento competitivo ai cambiamenti climatici; 

2) Promozione dell’utilizzo delle ICT nelle aree rurali (banda larga/ultra larga); 

3) Tecniche di trattamento acque reflue e effluenti zootecnici; 

4) Tecniche di promozione e marketing dei prodotti agricoli; 

5) Tecniche di benchmarking aziendale; 

6) Pratiche sanitarie per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti; 

7) Tecnologie innovative per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti; 

8) Nuove varietà e genotipi orientate alle produzioni di qualità; 

9) Promozione e valorizzazione dell'agro-biodiversità; 

 10) Metodi e tecniche a basso impatto per il controllo delle avversità; 
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11) Promozione filiera corta; 

12) Tecniche di tracciabilità, certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole;  

13) Metodologie e tecniche innovative di imballaggio e gestione del prodotto agricolo; 

14) Tecnologie innovative per l'irrigazione ed il risparmio idrico; 

15) Tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura; 

16) Promozione della capacità imprenditoriale, multifunzionalità e diversificazione; 

17) Tecniche di salvaguardia patrimonio forestale; 

18) Metodi e processi di agricoltura sociale; 

19) Promozione e difesa del paesaggio rurale; 

20) Nuovi strumenti finanziari- assicurativi per la difesa del reddito. 

 

 Tematiche secondarie – 40 ore 

1) Tecniche di diversificazione produttiva; 

2) Supporto alla introduzione di genotipi innovativi in agricoltura; 

3) Supporto alla produzione di IVª e Vª gamma; 

4) Produzioni dietetiche e salutistiche (BIO); 

5) Innovazioni a supporto delle produzioni vegetali e zootecniche; 

6) Logistica dei prodotti legnosi; 

7) Certificazione ambientale; 

8) Supporto alla innovazione di processo e di prodotto; 

9) Supporto all'innovazione organizzativa e di qualità nelle filiere; 

10) Pratiche pre e post raccolta per la sicurezza delle produzioni in filiera; 

11) Promozione della internazionalizzazione; 

12) Tecniche di prevenzione dell'erosione; 

13) Miglioramento della capacità imprenditoriale; 

14) Strategie di finanza aziendale; 

15) Difesa avversità naturali e dagli eventi catastrofici; 

16) Telerilevamento applicato all'agricoltura; 

17) Robotica e meccanizzazione integrale; 

18) Sviluppo ed introduzione di nuove tipologie di prodotti e nuove produzioni; 

19) Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini agronomici alimentari ed energetici; 

20) Benessere animale 
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PROVA FINALE 

La prova finale è diretta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali previste dal corso. 

Si compone di una prova scritta e un colloquio orale. 

Gli esami si svolgono in sede 

Alla fine del corso viene rilasciato l’Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti. 

 

Per essere ammessi all’esame finale è obbligatorio avere frequentato il corso per l’80% del monte ore 

complessivo. 

Il materiale didattico viene fornito gratuitamente. 

Per i cittadini stranieri è obbligatorio presentare il permesso di soggiorno. 

Costo: € 750,00 

 

 

 

 
 

 

 


