Catalogo Corsi
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Titolo: Aggiornamento Interventi Agro-climatici ambientali (requisiti delle attività
formative rispondenti al Bando della Misura 10.1-Psr Umbria 2014-2020 ).
Codice Corso: A2.1 AGGIORNAMENTO
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, anche beneficiari della Mis 10 PSR Umbria 2014/2020,
l’aggiornamento delle conoscenze e delle capacità tecniche in materia di pratiche agronomiche ecocompatibili,
contemplate dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Umbria.

Obbligatorio per aziende che nel 2019 hanno aderito alla Mis 10.1 del Psr 2014/2020 e che devono svolgere dal
3° al 4° anno di impegno il relativo corso di aggiornamento.

Destinatari

Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda che hanno frequentato o stanno
frequentando il corso iniziale

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo: Gennaio 2022- Aprile 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1: L’intervento 10.1.1 “produzione integrata (PI)” – opportunità e base normativa. SQNPI- Sistema di
Qualità Nazionale della Produzione Integrata: La Normativa e gli adempimenti. Gli altri interventi della
misura 10.1. Ore 6
Modulo 2: La gestione del suolo e l’uso dell’acqua nella PI. Ore 5
Module 3: La fertilizzazione nella PI La difesa delle colture e l’uso delle macchine irroratrici nella PI. Ore 5
Modulo 4: Gli impegni rafforzativi nella PI ore 4

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Aggiornamento Agricoltura Biologica (requisiti delle attività formative
rispondenti al bando della Misura 11-Psr Umbria 2014-2020 ).
Codice Corso: A2.2 AGGIORNAMENTO
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, anche beneficiari della Mis 11 PSR Umbria 2014/2020,
l’aggiornamento delle conoscenze e delle capacità tecniche in materia Agricoltura Biologica .

Obbligatorio per aziende che nel 2019 hanno aderito alla Mis 11.1 del Psr 2014/2020 e che devono svolgere dal
3° al 4° anno di impegno il relativo corso di aggiornamento.

Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda che hanno frequentato o stanno
frequentando il corso iniziale

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo Gennaio 2022- Aprile 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma





Modulo 1: La produzione biologica - Aggiornamenti opportunità e base normativa. Il sistema di
certificazione. I possibili impegni aggiuntivi.
Modulo 2: La gestione del suolo in agricoltura biologica
Module 3: La fertilizzazione nell'agricoltura biologica .La difesa delle colture in agricoltura biologica Ore 5
Modulo 4: I possibili impegni aggiuntivi combinati con l'agricoltura biologica

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Aggiornamento Benessere animale (requisiti dell’attività formative
rispondenti al bando della misura 14-Psr Umbria 2014-2020 ).
Codice Corso: A2.3 AGGIORNAMENTO
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, anche beneficiari della Mis 14 PSR Umbria 2014/2020,
l’aggiornamento delle conoscenze e delle capacità tecniche in materia di Benessere animale .

Obbligatorio per aziende che nel 2019 hanno aderito alla Mis 14 del Psr 2014/2020 e che devono svolgere dal 3°
al 4° anno di impegno il relativo corso di aggiornamento.

Destinatari

Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda che hanno frequentato o stanno
frequentando il corso iniziale

Durata
Ore 15

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo Settembre 2021 Dicembre 2021

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma









Modulo 1: Definizione di benessere animale per le diverse tipologie di allevamento
Modulo 2: Quadro normativo di riferimento per il benessere animale
Module 3: Gestione aziendale: Sistemi di allevamento e di stabulazione -Tipi di stabulazioni
Superfici di stabulazioni e parametri dimensionali -Condizioni fisiche di allevamento-Controlli Ambientali e
manutenzioni-Gestione del personale.
Modulo 4: Aspetti igienico sanitari: Indicatori del livello di benessere -criticità nell’allevamento brado/in
stalla. Rapporto tra soggetti svezzati e /nati-Controlli parassitologici -Lotta regolare ai roditori ed agli
infestanti veicolo di trasmissione delle malattie - Aree di quarantena/infermeria
Modulo 5: Tipologia di alimentazione nelle diverse forme di allevamento. La dieta bilanciata
Adozione di misure e controlli: Misure di controllo di contaminazione delle micotossine Strutture per
l’alimentazione e per la stabulazione nelle diverse tipologie di allevamento impegni mis 14.1-14.2-14.3Impianti di abbeverata -impianti di ventilazione e illuminazione gestione della lettiera legata alle condizioni
igieniche sanitarie, al confort ed al benessere animale.

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza: Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle
lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di
valutazione finale
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Titolo: Interventi Agro-climatici ambientali (requisiti delle attività formative
rispondenti al Bando della Misura 10.1-Psr Umbria 2014-2020 ).
Codice Corso: A2.1 INIZIALE
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, anche beneficiari della Mis 10 PSR Umbria 2014/2020, le
conoscenze e le capacità tecniche in materia di pratiche agronomiche ecocompatibili, contemplate dal Disciplinare di
Produzione Integrata della Regione Umbria.

Obbligatorio per aziende che nel 2019 hanno aderito alla Mis 10.1 del Psr 2014/2020 e che devono entro il
31/12/2021 il corso iniziale

Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 15

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo Settembre 2021 Dicembre 2021

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1: L’intervento 10.1.1 “produzione integrata (PI)” – opportunità e base normativa. SQNPI- Sistema di
Qualità Nazionale della Produzione Integrata: La Normativa e gli adempimenti. Gli altri interventi della
misura 10.1. Ore 5
Modulo 2: La gestione del suolo e l’uso dell’acqua nella PI. Gli impegni rafforzativi nella PI -Ore 5
Module 3: La fertilizzazione nella PI La difesa delle colture e l’uso delle macchine irroratrici nella PI. Ore 5
Test di valutazione finale

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Agricoltura Biologica (requisiti delle attività formative rispondenti al bando
della Misura 11-Psr Umbria 2014-2020 ).
Codice Corso: A2.2 INIZIALE
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, anche beneficiari della Mis 11 PSR Umbria 2014/2020, le
conoscenze e le capacità tecniche in materia Agricoltura Biologica .

Obbligatorio per aziende che nel 2019 hanno aderito alla Mis 11.1 del Psr 2014/2020 e che devono entro il
31/12/2021 il corso iniziale

Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 15

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo Settembre 2021 Dicembre 2021

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1: La produzione biologica - Aggiornamenti opportunità e base normativa. Il sistema di
certificazione. I possibili impegni aggiuntivi. Ore 5
Modulo 2: La gestione del suolo in agricoltura biologica Ore 5
Module 3: La fertilizzazione nell'agricoltura biologica. La difesa delle colture in agricoltura biologica Ore 5

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Incremento dello stoccaggio di carbonio: reflui zootecnici
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le linee guida e modelli per la gestione degli effluenti di
allevamento (EA) nel rispetto della Direttiva Nitrati e dell’insieme delle norme correlate (Condizionalità, Autorizzazione
Integrata Ambientale, etc), nonché un analisi economico-normativa di una filiera di trattamento dei reflui zootecnici:
valorizzazione energetica ed agronomica dei prodotti/matrici derivanti dalle tecnologie di trattamento degli Effluenti
di Allevamento che conservano una propria valenza fertilizzante. Potenzialità di sviluppo di un mercato alternativo ai
fertilizzanti di sintesi.

Codice A6.1
Destinatari Prevalenza aziende zootecniche
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1: 1Best Practice: Valorizzazione agronomica dei prodotti/matrici derivanti dalle tecnologie di
trattamento degli Effluenti di Allevamento che conservano una propria valenza fertilizzante. Potenzialità di
sviluppo di un mercato alternativo ai fertilizzanti di sintesi.
Modulo 2: Analisi economico-normativa di una filiera di trattamento dei reflui zootecnici: valorizzazione
energetica ed agronomica-Analisi di scenario di filiera integrata di trattamento dei reflui zootecnici nella
gestione multifunzionale dell’azienda agricola
Module 3: Le politiche dell'UE ed il loro recepimento a livello nazionale e regionale: evoluzioni del percorso
normativo in campo agricolo, ambientale ed energetico

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: La manutenzione del verde
Il progetto formativo di manutenzione del verde è un percorso introduttivo che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti,
le indicazioni di base per affiancare il tecnico per la costruzione e manutenzione del verde la manutenzione di giardini,
aiuole gli spazi verdi, dalla pulizia, alla messa a dimora e potatura delle piante, alle operazioni colturali per il
mantenimento della vegetazione esistente. Il percorso in oggetto non rilascia qualifica. Per ottenere la qualifica è
necessario accedere ad un ulteriore corso a pagamento di 180 ore, i cui requisiti di accesso sono definiti dalla
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2018, n. 974

Codice A7
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1: Conoscenze essenziali su morfologia e fisiologia delle piante e loro importanza negli ecosistemi
naturali
Modulo 2: Conoscenze di base sulle modalità di riconoscimento delle specie vegetali
Module 3: I diversi metodi di preparazione del terreno in funzione delle esigenze delle piante, adeguati
all’orografia, agli aspetti climatici e a quelli pedologici dei singoli ambienti

Modalità di svolgimento: Formazione a distanza modalità Sincrona con Piattaforma Microsoft teams.
Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche per il controllo delle fitopatologie del vigneto
l percorso formativo intende implementare le conoscenze pregresse dei partecipanti, sull’epidemiologia delle
avversità della vite, sugli elementi di fitoiatria alla base di una difesa efficiente e sostenibile per l’ambiente.

Codice B1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma





Modulo 1: Gestione delle principali avversità fisiopatologiche del vigneto Controllo di avversità della vite
attraverso la gestione della biodiversità vegetale all’interno dei vigneti
Modulo 2: Approfondimenti tecnici sulle nuove tecnologie applicabili al controllo delle fisiopatologie del
vigneto
Module 3: Sistema di allerta delle infezioni di peronospora con strumenti di supporto alle decisioni (DSS) per
ottimizzare i trattamenti nei vigneti
Tecniche di monitoraggio in campo attraverso le ITC.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e in campo e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche per il controllo delle fitopatologie dell’oliveto
l percorso formativo intende implementare le conoscenze pregresse dei partecipanti, sull’epidemiologia delle
avversità dell’olivo, sugli elementi di fitoiatria alla base di una difesa efficiente e sostenibile per l’ambiente.

Codice B2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1: Gestione delle principali avversità fisiopatologiche dell’oliveto. Controllo delle avversità dell’olivo
Modulo 2: Approfondimenti tecnici sulle nuove tecnologie applicabili al controllo delle fisiopatologie
dell’oliveto
Module 3: Le principali tecniche di controllo per la mosca dell’olivo. Tecniche di monitoraggio in campo.
Principali metodi di difesa

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e in campo e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Agricoltura di precisione e utilizzo di ICT, smatphone e applicazioni mobili
Il percorso prende in considerazione la tematica dell’agricoltura di precisione, di crescente interesse presso le
imprese agricole e già in fase di diffusione presso numerose realtà per i positivi apporti che questa pratica può
introdurre nel miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità del prodotto e del potenziamento della
redditività di impresa

Codice B3
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma





Modulo 1: benefici introdotti dall’innovazione tecnologica in agricoltura;
Modulo 2: i sistemi intelligenti adottati verificando la praticabilità nel proprio contesto aziendale;
Module 3: benefici in termini di produttività e di redditività che la precision farming può apportare
all’azienda così da prevedere anche piani di sviluppo dell’attività.
Modulo 4: panoramica sulle potenzialità della gestione “precisa” delle attività di coltivazione in termini di
ottimizzazione della produzione agricola e dei fattori di input e sulle componenti hardware e software
necessarie per realizzarla.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e in campo e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: L’informatica nella gestione aziendale
Il percorso si pone gli obiettivi di trasferire gli strumenti teorici e pratici per operare con il personal computer.
L'allievo è reso autonomo nella gestione del mezzo informatico, nella creazione di tabelle di calcolo/riepilogo e
grafici, nella gestione della posta elettronica e nella navigazione in internet per il reperimento di informazioni.

Codice B4
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma





Modulo 1: Fondamenti Del Pc
Modulo 2: Office- word processing, fogli elettronici e calcolo, realizzazione di presentazioni gestione base di
dati
Module 3: strumenti teorico-metodologici e pratici di base per analizzare grossi volumi di dati aziendali
multidimensionali.
Modulo 4: Le basi di dati aziendali, Le misure e dimensioni, I principali indicatori, Le tabelle pivot e i grafici

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale

12

Titolo: Olivicoltura moderna da reddito: strumenti innovativi per l’organizzazione
e la gestione dei fattori produttivi
Il percorso ha l’obiettivo ambizioso di rispondere alle svariate domande che si pone l'imprenditore olivicolo che oggi
si adopera alla ricerca esasperata di qualità e reddito, attraverso lo scambio di esperienze messe a disposizione dal
mondo della ricerca e da aziende che esporranno dei casi di successo

Codice D2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma








Modulo 1: La Qualità Dell’olio Le Tecnologie Di Monitoraggio E Conservazione Della Qualità
Modulo 2 Aspetti Tecnologici Innovativi Per Il Miglioramento Degli Oli Vergini
Module 3: L’importanza Dell’analisi Sensoriale Nella Valutazione Della Qualità
Modulo 4: Percezione Della Qualità: I Nuovi Strumenti
Modulo 5: La Qualità Nella Corretta Gestione Del Processo Di Trasformazione
Modulo 6: Olivicoltura Di Precisone, Necessità Economica E Ambientale
Modulo 7: Comunicare e definire la qualità nel mercato mondiale moderno

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
13

Titolo: Comunicazione via Web Social Media marketing per la valorizzazione e la
commercializzazione dei prodotti
Il percorso ha l’obiettivo di analizzare gli elementi chiave di una strategia di marketing digitale, partendo dalla
definizione dei fattori distintivi dell’azienda, fino all'impostazione di una comunicazione coerente sul web per la
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti con una prospettiva pratica e concreta, ovvero per strutturare una
presenza efficace dell’azienda, per sapere come e quanto interagire con le piattaforme social e costruire una identità
in rete che sia efficace e contemporanea.

Codice C1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1: Marketing strategico e operativo, web marketing e web writing
Modulo 2: Teorie, tecniche e psicologie della comunicazione pubblicitaria per la
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Modulo 3: Grafica e Video per i Social Media
Modulo 4: Ideazione e Progettazione Sito Web
Modulo 5: Social Media-Copyright e Legal Web

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Etichettatura dei prodotti alimentari
Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze professionalizzanti, indispensabili per la
progettazione, redazione e realizzazione delle etichette di prodotti agro alimentari confezionati e per l’elaborazione
di dichiarazioni nutrizionali con l’obiettivo di fornire le cognizioni necessarie per la corretta formulazione delle diciture,
adottando un’impostazione pratica

Codice D1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da Gennaio 2022 a Settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1 Quadro normativo: Le novità del Regolamento U.E.
Modulo 2: Origine dei prodotti alimentari focus normativo sul Made in Italy Qualità
e rintracciabilità: Disciplina degli alimenti
Modulo 3: Analisi degli elementi obbligatori e facoltativi da inserire in etichetta
Modulo 4: Focus sulla nuova tabella nutrizionale Claims salutistici e nutrizionali
Modulo 5: Import ed export UE e Extra UE dei prodotti agroalimentari. Principi
generali, problematiche sanitarie " Casi applicativi

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Haccp base
Il percorso ha l’obiettivo di formare gli operatori del settore agroalimentare ed assicurare che gli addetti alla
manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di
attività, rispettando i requisiti della legislazione nazionale e come previsto dal Il Regolamento CE 852/2004.

Codice D4
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 12

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da settembre2021 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Normativa cogente e volontaria, il pacchetto igiene e la buona prassi.
Criticità igienico sanitarie
Procedure aziendali connesse all’autocontrollo
Requisiti normativi
Conoscenza delle sanzioni

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Haccp Aggiornamento
Il percorso ha l’obiettivo di aggiornare gli operatori del settore agroalimentare ed assicurare che gli addetti alla
manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un adeguato aggiornamento , in materia d’igiene alimentare, in
relazione al tipo di attività, rispettando i requisiti della legislazione nazionale e come previsto dal Il Regolamento CE
852/2004.

Codice D5
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 6

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da settembre2021 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Normativa cogente e volontaria, il pacchetto igiene e la buona prassi.
Criticità igienico sanitarie
Procedure aziendali connesse all’autocontrollo
Requisiti normativi
Conoscenza delle sanzioni

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Sistemi di gestione aziendale per acquisizione della certificazione
ambientale (ISO 14001-ECOLABEL -EMAS)
Il percorso è destinato a chi si avvicina per la prima volta ai sistemi di gestione ambientale sia per uno scopo applicativo
che informativo, prevedendo una prima analisi della norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS Ed ECOLABEL
, utilizzare la norma efficacemente per l’impostazione di un Sistema Ambientale– Acquisire le informazioni di base per
gestire gli aspetti ambientali dell’azienda / organizzazione d’appartenenza

Codice D6
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






I Sistemi di Gestione Ambientale: termini e definizioni;
Introduzione alla Norma ISO 14001:2004 e al Regolamento Emas;
Aspetti fondamentali dei criteri obbligatori Ecolabel UE
Benefici derivanti dall’implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale;
Individuazione e gestione degli aspetti ambientali.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Strumenti innovativi per la gestione strategica di impresa: management,
gestione finanziaria, programmazione della produzione e riduzione dei costi
aziendali
Obiettivo del corso, è quello di trasferire, ai partecipanti le conoscenze e le novità del settore imprenditoriale e le
capacità necessarie per un efficace approccio alle proprie attività aziendali in una logica di marketing innovativa ed al
passo con i tempi, fornendo non solo la soluzione a specifiche problematiche, quanto le logiche e gli strumenti
necessari per una corretta gestione aziendale e d’impresa per favorire il miglioramento delle performaces economiche
, incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, aumentare la quota di mercato,
sostenere la multifunzionalità ,favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati e migliorare la competitività
dei produttori

Codice E1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 60

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma








Normativa fiscale, contabilità e bilancio aziendale nelle diverse tipologie di azienda agricola;
Contratti di lavoro obblighi previdenziali e sicurezza nelle aziende agricole;
Contabilità e contesto
Il controllo dei costi e l'analisi degli scostamenti
I principali strumenti per la formalizzazione del processo di pianificazione strategica. La matrice degli
obiettivi strategici
Opportunità della Pac e del Psr e della finanza agevolata nello sviluppo dell’azienda
Introduzione di innovazione tecnologica in agricoltura

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Strumenti innovativi di contabilità agraria
Il corso formativo proposto comprende tutti gli strumenti per lo sviluppo di conoscenze tecniche, specialistiche ed
innovative necessarie allo svolgimento di mansioni amministrative e contabili che sono da supporto allo sviluppo
dell’azienda agricola

Codice E2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Inquadramento normativo e le forme societarie specifiche dell’impresa agricola e;
fabbisogno finanziario e pianificazione economica delle imprese agricole;
comprensione dei regimi fiscali specifici del settore agricolo;
strumenti necessari per la gestione dei rapporti con le banche;
gestione della contabilità attraverso strumenti innovativi e software gestionale ed elementi di informatica
applicati all’azienda.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Settore vitivinicolo: aggiornamento normativo e nozioni per la gestione dei
registri della cantina
Oggetto del corso è la Normativa Vitivinicola, i capisaldi della legislazione vitivinicola, dai regolamenti comunitari più
recenti alle norme nazionali, integrandoli con l’aggiornamento ai recentissimi cambiamenti del diritto europeo, con
un approccio concreto ad una materia spesso riservata ad un ristretto numero di addetti ai lavori. Tutte le tematiche
e gli argomenti del corso saranno trattati anche tenendo in considerazione le nuove norme recentemente emanate
per attenuare gli effetti causati dall'emergenza sanitaria Covid-19 (misure di sostegno, spazi di semplificazione e
deroghe per le imprese vitivinicole)

Codice E3
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






Modulo 1 - Il contesto normativo comunitario e nazionale del settore vitivinicolo
Modulo 2 - Il processo di produzione inizia dal vigneto
Modulo 3 - La dematerializzazione del processo e degli adempimenti di cantina (riferimenti
normativi, casi pratici e sistema sanzionatorio).
Il registro telematico come punto di partenza del processo. Le principali annotazioni a registro, la
tempistica di registrazione ed i punti di contatto con dichiarazioni e documenti di trasporto
Modulo 4 - La disciplina delle pratiche e dei trattamenti enologici Il contesto normativo a livello
europeo e la spinta innovativa del Reg.(UE) 934/2019.Le modalità di registrazione e di
comunicazione dei trattamenti e delle pratiche enologiche

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Contratti e strumenti innovativi per la stabilizzazione dei prezzi di mercato
Il corso formativo ha l'obiettivo di far comprendere i meccanismi fondamentali che guidano le scelte di consumo e di
produzione nonché la competizione tra imprese in mercati di diverse strutture e fornire gli strumenti di base per la
comprensione dei fenomeni macroeconomici. L'obiettivo è di offrire un’analisi macroeconomica: le fluttuazioni del
reddito e dell'occupazione e il ruolo delle politiche di stabilizzazione, le cause dell'inflazione e le determinanti della
crescita economica.

Codice E4
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Stabilizzazione Dei Redditi E Rafforzamento Della Competitività Del Settore Agricolo
Modulo 2: Migliorare La Gestione Dei Rischi A Livello Aziendale •Favorire La Prevenzione Sviluppo Di Azioni
Sinergiche.
Modulo 3: Incentivare Politiche Pubbliche Sui Cambiamenti Climatici •Sviluppo Equilibrato Delle Zone Rurali •Creare
Strumenti Innovativi Per La Gestione Dei Rischi •Diffusione Degli Strumenti Di Gestione Del Rischio

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale

22

Titolo: Strumenti innovativi per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
Il corso formativo ha l'obiettivo di inquadrare gli strumenti e la realizzazione degli interventi a sostegno
dell'imprenditoria femminile nell'ambito delle strategie politiche volte ad applicare il principio di pari opportunità tra
uomini e donne, alla cui attuazione provvedono strumenti istituzionali, normativi e finanziari di carattere
sovranazionale, statale, regionale e locale.

Codice E5
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 50

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Imprenditoria femminile” acceder e agli incentivi previsti dal D.M. ( G.U. n.12 del 26 agosto 2020).
Modulo 2: Contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021
Modulo 3: Contributi regionali: fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile -Microcredito Donna
Modulo 4: Nuova Impresa Contributi per Start-up innovative
Modulo 5: Contributi statali per nuove imprese a tasso zero Normativa

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Le tematiche fiscali nella gestione di impresa, la fatturazione elettronica
Il corso ha come obiettivo formativo l'acquisizione da parte dell'imprenditore agricolo di conoscenze basilari per capire
il panorama dell'inquadramento fiscale della propria attività e quindi aiutarlo a non incorrere in errori e sanzioni. La
finalità è fornire informazioni sugli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e trasmettere competenze circa
l'utilizzo di programmi e strumenti a disposizione. Sarà fatto un bilancio sulla fatturazione elettronica dopo il primo
anno di applicazione analizzando i dubbi applicativi, incertezze operative, vantaggi ed opportunità, emersi dall’entrata
in vigore dell’obbligo.

Codice E6
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Fattura elettronica e scontrino elettronico - Adempimenti - Strumenti: configurazione e utilizzo; invio e
ricezioni fatture; buone pratiche
Modulo 2: L’imprenditore agricolo e l’imposta sul valore aggiunto • Il regime di esonero IVA • Il regime speciale e
normale IVA • Gli adempimenti contabili dei produttori agricoli

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche di potatura per la vite
Il corso è rivolto a tutti i tecnici e gli operatori del settore che intendono aggiornarsi sulle tecniche colturali e di
potatura della vite, al fine di migliorare la propria professionalità nel settore.
Il corso consiste nel fare apprendere le nuove tecniche di potatura secca e verde diffuse recentemente, dopo 20 anni
di sperimentazione nelle maggiori zone viticole Italiane andando a salvaguardare lo stato sanitario della pianta, la
longevità della stessa, l’uniformità della produzione e quindi la qualità dell’uva. Il corso prevede una prima parte di
teoria per apprendere le nozioni basiche di fisiologia vegetale viticola, regole sulle procedure di taglio, metodologia
operativa, corretto utilizzo delle forbici e rispetto delle regole di sicurezza del lavoro. La seconda parte sarà operativa
in campo per eseguire le esercitazioni individuali direttamente sul vigneto.

Codice F1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1 - Introduzione teorica
- Caratteristiche fisiologiche della vite
- Processo di cicatrizzazione delle ferite da taglio
- Le forme di allevamento principali della vite a cordone speronato e guyot
- Tecniche di potatura a confronto: tecniche del passato e nuova tecnica;Obbiettivi e finalità della
nuova tecnica
- Metodologia di esecuzione
- Regole da seguire per la sicurezza operativa
- Descrizione e prevenzione delle malattie del legno
Modulo 2 - Esercitazione pratica
- Riconoscimento in campo delle forme di allevamento e delle tecniche operative utilizzate
- Impostazione della potatura secondo i diversi casi che si presentano in campo-Esercitazioni personali
Conclusioni operative

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Orto sostenibile progettazione e realizzazione
Il corso vuole introdurre alla riorganizzazione e alla riprogettazione dellʼ orto sostenibile secondo i principi del metodo
biointensivo. Il metodo biointensivo si basa sul concetto di “coltivare per nutrire il suolo” per fare in modo che possa
essere realmente una risorsa per lʼ Uomo. Attraverso lezioni teoriche e pratiche si potranno approfondire filosofia e
tecnica di un metodo semplice.

Codice F4
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma



Modulo 1 progettare lʼ orto secondo il metodo biointensivo, gli attrezzi, il letto biointensivo e la doppia
escavazione, il semenzaio. Attività in campo: tracciatura e doppia escavazione.
Il compost e la semina: come alimentare il letto biointensivo; pianificare le semine; la spaziatura triangolare;
lʼ associazione di colture; le strategie per mantenere lʼ orto sano.



Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Operatore della fattoria didattica
Il percorso è finalizzato alla formazione della figura professionale di operatore di fattoria didattica, in termini di
conoscenze e competenze così come definite dagli standard della Regione Umbria per ottenere il relativo attestato
che consente l'esercizio della professione. organizzare e svolgere attività didattiche e divulgative;

Codice G1.1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 90

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
UC.1“Gestire l’attività professionale di operatore della fattoria didattica
UC.2 “Sviluppare e promuovere l’offerta della fattoria didattica Gestire il sistema cliente
UC.3 “Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica” Produrre beni/ Erogare
servizi
UC.4 “Progettare ed erogare i percorsi didattici”
UC.5 “Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio” Gestire i fattori produttivi
UC.6 “Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica”
UC.7 “Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi”
UC.8 “Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Operatore della fattoria didattica: Aggiornamento
Il corso, della durata di 30 ore ha l’obiettivo di aggiornare la figura dell’Operatore della fattoria didattica

Codice G1.2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 30

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1: LE OPPORTUNITA’ DELLA FATTORIA DIDATTICA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il turismo scolastico in fattoria: le nuove frontiere per le aziende agricole multifunzionali. La formazione
professionale quale opportunità di sviluppo in fattoria. Progettare ed elaborare proposte didattiche per la
scuola secondaria di secondo grado.
Modulo 2: LA CREATIVITA’ PER LO SVILUPPI DI NUOVE IDEE E PERCORSI IN FATTORIA
La cultura e le risorse del mondo rurale al servizio dello sviluppo e della creatività. La creatività e la fattoria
didattica: esempi di laboratori didattici per diverse tipologie di utenti in grado di valorizzare le risorse del
mondo rurale e i diversi indirizzi produttivi
Creare in ogni stagione valorizzando le produzioni tipiche: esempi di laboratori didattici

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche di acquisizione delle competenze per la gestione dell’impresa
agrituristica e per la qualificazione dell’offerta agrituristica
Il corso intende fornire agli operatori del settore una panoramica aggiornata e completa sulla normativa nazionale e
regionale sull’Agriturismo, sui diversi servizi agrituristici e sulle tecniche di promozione dell’azienda agrituristica.

Codice G2.1
Destinatari

Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 60

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma








Modulo 1 - La Normativa
- Disciplina dell’agriturismo e trattamento fiscale
- Contratti di lavoro, norme di sicurezza, norme igienico-sanitarie
- TV diritti d’autore e fonografici
Modulo 2 - I Servizi e i Prodotti
- Servizi agrituristici: alloggio, agricampeggio, ristorazione, fattoria didattica, attività ricreative
- Vendita diretta dei prodotti
- Certificazione di qualità dei servizi agrituristici
- Promozione dell’attività agrituristica
Modulo 3 - Il Mercato del Settore
- Offerta e domanda di agriturismo in Italia
- Servizi per particolari categorie di ospiti
- Domanda estera
Modulo 4 - Gli strumenti per la promozione
- Internet e social network
- Portali promozionali in internet
- Agenzie on-line
- Elaborazione di un piano di promozione
- Comunicazione dell’agriturismo

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: tecniche di acquisizione delle competenze per la gestione dell’attività
enoturistica e/o oleoturistica
Il corso persegue l’obiettivo di creare professionalità in grado di saper costruire percorsi e servizi turistici nel mondo
dell’enogastronomia e di operare nell'ambito degli eventi delle attività enoturistica e /o oleturistica.

Codice G2.2

Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Metodi e tecniche per la costruzione di un servizio turistico e sua commercializzazione.
Modulo 2: Analisi del mondo enogastronomico e metodi per innovare in un mondo fortemente
caratterizzato da una crescita dell’offerta turistica
Modulo 3: Comunicare il vino, l’olio e i prodotti del territorio.
Modulo 4: Tecniche di analisi e studio degli eventi, la progettazione, organizzazione e gestione di un evento
con specifica attenzione ai settori food & beverage,

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche di qualificazioni dell’offerta enogastronomica: corso base
Il corso persegue l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di valorizzare i prodotti agroalimentari del
territorio attraverso la progettazione di prodotti ed eventi di comunicazione e promozione, la creazione e promozione
di itinerari enogastronomici anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. Sarà inoltre in grado di attivare rapporti con
soggetti operanti nel settore del comparto rurale e vitivinicolo: dall'accoglienza alla guida del turista, alla valorizzazione
dei prodotti locali e delle risorse ambientali

Codice G3.1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 12

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Patrimonio e risorse territoriali; Enografia regionale; Normativa sulle strade del vino e sulle
denominazione di origine dei vini e dei prodotti tipici ; Il sistema turistico regionale; Marketing turistico;
Strategie di promozione territoriale, culturale e dei prodotti tipici;
Modulo 2: Strumenti di sviluppo per il web; Strumenti e strategie di web marketing & promotion; Strumenti
per la grafica e l’impaginazione; Progettazione e sviluppo di prodotti editoriali;

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Tecniche di qualificazioni dell’offerta enogastronomica: corso avanzato
Il corso persegue l’obiettivo di formare una figura professionale tecnico-specialistica in grado di valorizzare i prodotti
agroalimentari del territorio attraverso la progettazione di prodotti ed eventi di comunicazione e promozione, la
creazione e promozione di itinerari enogastronomici anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. Sarà inoltre in grado
di attivare rapporti con soggetti operanti nel settore del comparto rurale e vitivinicolo: dall'accoglienza alla guida del
turista, alla valorizzazione dei prodotti locali e delle risorse ambientali

Codice G3.2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 50

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Patrimonio e risorse territoriali; Enografia regionale; Normativa sulle strade del vino e sulle
denominazione di origine dei vini e dei prodotti tipici ; Il sistema turistico regionale; Marketing turistico;
Strategie di promozione territoriale, culturale e dei prodotti tipici;
Modulo 2: Strumenti di sviluppo per il web; Strumenti e strategie di web marketing & promotion; Strumenti
per la grafica e l’impaginazione; Progettazione e sviluppo di prodotti editoriali; integrati.
Modulo 3: Processi di aggregazione dell’offerta turistica territoriale; Elaborazione di pacchetti turistici

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: La trasformazione dei prodotti aziendali
Il corso consente di acquisire le conoscenze necessarie per trasformare e conservare prodotti orto - frutticoli di qualità
in azienda: normative, attrezzature, tecniche di lavorazione, autocontrollo, tipologie di prodotto, etichettatura

Codice G4.1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
-la scelta dei prodotti agricoli da trasformare; aspetti microbiologici e biochimici che sottendono la

trasformazione; analisi di esperienze di trasformazione aziendale;
- l'analisi dei costi di trasformazione e giudizi di convenienza sulla trasformazione dei prodotti; gli
incentivi e gli eventuali benefici pubblici;
- cenni sui sistemi produttivi che esaltano la qualità e la naturalità del prodotto; le tecniche ed i
procedimenti di trasformazione e di confezionamento;
-la scelta dei macchinari e delle attrezzature; la scelta delle imprese fornitrici di macchinari; i
contratti di acquisto e di assistenza; i locali di lavorazione e di confezionamento;
- le normative sulla idoneità dei locali e sui processi di trasformazione e di controllo; HACCP ed igiene
delle attrezzature; le autorizzazioni e gli uffici preposti al loro rilascio; i sistemi di certificazione che
attestano la qualità e la sanità del prodotto; la sicurezza del laboratorio;
- l'immagine del prodotto; l'etichettatura; le tipologie del confezionamento; il logo.
Modulo 2: La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli: Analisi di casi in contesti operativi aziendali per la
trasformazione di prodotti ortofrutticoli.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: La lavorazione della carne
Un percorso formativo, dedicato alla lavorazione delle carni mira ad approfondire conoscenze teoriche e pratiche
dedicate all’anatomia animale, alle tecniche di macellazione e ai processi di lavorazione delle carni, senza tralasciare
le fondamentali conoscenze igienico-sanitarie e di sicurezza.

Codice G4.2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 80

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma











Basi di merceologia alimentare
Igiene e Sicurezza
Tecniche di utilizzo della strumentazione di macelleria
Classificazione degli animali e le diverse tipologie di razze animali
Anatomia animale
Tecniche base di sezionamento e lavorazione di carni bovine
Tecniche base di sezionamento e lavorazione di pollame
Tecniche base di sezionamento e lavorazione di carni suine
Produzione di insaccati di macelleria: salsicce, hamburger e macinati
Conoscenza merceologica, di produzione e storico-antropologica dei prodotti di gastronomia

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: La lavorazione dei prodotti lattieri-caseari
Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la trasformazione del latte per la produzione di formaggi e
latticini, con particolare attenzione agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare.

Codice G4.3
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 60

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Elementi di microbiologia del latte e della caseificazione
- Classificazione merceologica dei prodotti alimentari derivati del latte
- Tecnica casearia: le fasi di lavorazione per produrre i diversi tipi di formaggio
- La stagionatura e la conservazione dei formaggi
- Elementi di marketing alimentare
- Commercializzare e confezionare i prodotti caseari

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Diversificazione produttiva: tecniche per la coltivazione delle colture
alternative
Il corso consente di acquisire conoscenze e competenze per intraprendere coltivazioni competitive e di sicuro reddito.
Un corso rivolto a coloro che hanno terreni da mettere in produzione in modo redditizio e intelligente, “smart”,
rispettando il più possibile l’ambiente, favorendo la biodiversità e introducendo un tipo di policoltura in cui
sono associate piante arbustive ed erbacee.

Codice G5
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 50

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: Il nocciolo nell'agroalimentare
- Caratteristiche botaniche
- Riproduzione e attività vivaistica
- Tecniche d'impianto e coltivazione nei primi anni
- Tecniche di coltivazione del noccioleto maturo e metodi di raccolta
- Lavorazioni in post raccolta
- Principali trasformati estratti dalla nocciola
Modulo 2:Aspetti progettuali e commerciali di un noccioleto
- La vendita
- Simulazioni di costi d'impianto di un nuovo noccioleto in Lombardia
- Il mercato corilicolo
- Visita a un vivaio e a un noccioleto.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Corso base di apicoltura
Lo scopo del corso è di fornire gli elementi teorici e pratici della formazione apistica. Prime nozioni teoriche tecnico
scientifiche per la gestione dell'apiario e dell'attività apistica

Codice G6
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 60

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma




Modulo 1 Anatomia e fisiologia dell'alveare; il concetto di superorganismo e le sue proprietà emergenti; i
singoli elementi che costituiscono la "famiglia"; Rudimenti di tecnica apistica: l'acquisto di materiale vivo, la
creazione dell'apiario, il controllo artificiale della sciamatura, la posa dei melari e la raccolta del miele.
Produzioni apistiche: miele, cera, propoli, pappa reale, veleno. Avversità dell'alveare: ciclo riproduttivo e
controllo della varroasi; altre acariosi; malattie batteriche e fungine; nuove minacce all'apicoltura (Aethina
Tumida e Vespa velutina). Principali norme di riferimento in campo apistico e nella produzione del miele;
approccio consapevole all'apicoltura: aspetti di carattere tecnico-economico, valutazione delle risorse, etica
professionale
Modulo 2: Tecniche di apicoltura Osservazione in apiario e laboratorio di smelatura (presentazione attrezzature
per le produzioni apistiche e loro funzionamento, costi impianti)

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Corso: Le piante officinali e le erbe aromatiche .LIV 1°
Lo scopo del corso è di fornire gli elementi teorici e pratici per la conoscenza diretta delle erbe officinali e piante
aromatiche, delle loro caratteristiche e dei possibili utilizzi

Codice G7.1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 50

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma









Modulo 1 Tecniche colturali e caratteristiche delle erbe aromatiche ed officinali
Modulo 2 la qualità delle piante officinali: caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e biologiche
Modulo 3 Fattori che influiscono sulla qualità
Modulo 4: Schede colturali delle piante officinali più importanti: descrizione della pianta, principi attivi, areale
di diffusione, esigenze pedoclimatiche, tecniche di propagazione, impianto, operazioni colturali, epoca e
modalità di raccolta, prima trasformazione, rese e patologie, come raccoglierle, essiccarle e impiegarle.
Modulo 5:Le piante officinali: il mercato, le opportunità.
Modulo 6 Osservazioni e analisi di caso -Analisi di casi in significative realtà aziendali per aspetti legati alla
coltivazione, trasformazione, valorizzazione, commercializzazione delle piante aromatiche officinali.

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Corso: Le piante officinali e le erbe aromatiche. LIV 2°
Lo scopo del corso è di fornire gli elementi teorici e pratici della formazione

Codice G7.2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma









Modulo 1 Tecniche colturali e caratteristiche delle erbe aromatiche ed officinali
Modulo 2 la qualità delle piante officinali: caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e biologiche
Modulo 3 Fattori che influiscono sulla qualità
Modulo 4: Schede colturali delle piante officinali più importanti: descrizione della pianta, principi attivi, areale
di diffusione, esigenze pedoclimatiche, tecniche di propagazione, impianto, operazioni colturali, epoca e
modalità di raccolta, prima trasformazione, rese e patologie, come raccoglierle, essiccarle e impiegarle.
Modulo 5:Le piante officinali: il mercato, le opportunità.
Modulo 6 Osservazioni e analisi di caso -Analisi di casi in significative realtà aziendali per aspetti legati alla
coltivazione, trasformazione, valorizzazione, commercializzazione delle piante aromatiche officinali

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione finale
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Titolo: Sistemi innovativi di commercializzazione e marketing per il settore
agroalimentare
Il corso di commercializzazione e marketing nel sistema agroalimentare ha lo scopo di fornire le capacità di analisi e
di gestione degli strumenti per la valorizzazione economica dei prodotti agroalimentari al fine di un’ottimale attività
di commercializzazione. Il percorso definisce “strategie di mercato, strategie di pianificazione di azioni di marketing e
della gestione di rapporti con la clientela e le reti di vendita” si propone l’obiettivo di approfondire e consolidare le
competenze professionali dei partecipanti

Codice H1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 40

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Marketing e tecniche di comunicazione nel settore agroalimentare 15
Politiche commerciali e reti di vendita, Finanziamenti, incentivi nazionali e comunitari al settore
La tipicità dei prodotti, la qualità e la sicurezza alimentare come leve per incrementare le vendite
Le metodologie e gli strumenti per la gestione dei processi di innovazione di commercializzaione di un prodotto
agroalimentare e turistico

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione
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Titolo: La vendita diretta
Il corso è finalizzato a fornire agli operatori che intendono effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli un
adeguato supporto sull’applicazione della normativa di riferimento. Il corso ha lo scopo di fornire indicazioni utili per
la vendita e l’acquisto dei prodotti agricoli freschi, dal produttore all’utilizzatore, nel rispetto delle norme fiscali e
igienico-sanitarie vigenti, e favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli, sia di origine vegetale
che di origine animale

Codice H2
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
Modulo 1: lo scenario di riferimento
-Le nuove frontiere del cibo - Il food marketing
-Evoluzione della distribuzione: strategia dei prodotti tipici e locali nella GDO
-Evoluzione della rete dei punti di vendita della vendita diretta
Modulo 2: Principi di marketing per l’impresa agricola
-Il ruolo del marketing: peculiarità delle vendite dirette
-La centralità del cliente del punto di vendita diretta
-La gestione della relazione con il cliente, importanza della comunicazione personale
-La qualità dei servizi
Modulo 3 :strategia di mercato del punto di vendita
-la conoscenza del proprio mercato e del proprio cliente:
-gli strumenti per l’impostazione della strategia di marketing dell’attività di vendita

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione
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Titolo: La internazionalizzazione dell’impresa: lo sviluppo dell’export
Il corso offre un quadro completo di tutte le fasi che portano all’internazionalizzazione d’impresa, a partire
dalle modalità di ingresso nei mercati internazionali, all’analisi dei dati per l’internazionalizzazione fino alla descrizione
degli strumenti pubblici di finanza agevolata per l'internazionalizzazione e alla contrattualistica internazionale.

Codice H3
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma
-

I processi di internazionalizzazione delle imprese e le modalità di ingresso nei mercati internazionali
Ricerca ed Elaborazione delle informazioni per l’internazionalizzazione
Gli strumenti pubblici di finanza agevolata per l'internazionalizzazione
Elementi di contrattualistica internazionale
Disciplina e tecnica doganale e dei trasporti nelle operazioni con l’estero
La gestione del rischio di credito e i sistemi di pagamento internazionali

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento del test di valutazione
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Titolo: Acquisizione adeguate qualifiche e competenze professionali per giovani
agricoltori aderenti alla misura 6.1 del PSR 2014/2020 e IAP
Il progetto formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti l’acquisizione di adeguate qualifiche conoscenze e
competenze nel settore agricolo e forestale IAP; sviluppo della professionalità imprenditoriale; qualificazione degli
operatori in funzione dei possibili nuovi orientamenti di mercato; incentivazione delle conoscenze per lo sviluppo di
metodi compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali; promozione della multifunzionalità del settore
agricolo e forestale; capacità di orientamento nelle politiche comunitarie; Acquisizione della normativa base nella
sicurezza sul lavoro; capacità di orientamento e gestione aziendale.

Codice I1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 80

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma








Applicazione della condizionalità
Politiche comunitarie di mercato e per lo sviluppo rurale
Tecniche di produzione agricola e zootecnica sostenibili
Sistemi innovativi di commercializzazione e marketing
Sicurezza ed igiene del lavoro
Multifunzionalità e diversificazione delle attività aziendali
Gestione aziendale e legislazione fiscale, tributaria e agraria

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di qualifica
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 80% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento della valutazione finale
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Titolo: L’incremento della cultura della sicurezza dei lavoratori dell’impresa
agricola
Il progetto formativo ha l’obiettivo affronta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARSCoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con riferimento al corretto
utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie e delle mani.

Codice L1
Destinatari
Soggetti in possesso di fascicolo aziendale di seguito indicati:
- addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale; - gestori del territorio; - altri operatori economici che siano PMI,
operanti in zone rurali, costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del
PSR per l’Umbria 2014/2020.

POSSONO PARTECIPARE
- i titolari/soci/legali rappresentanti e altre figure appartenenti alla compagine sociale delle imprese attive (iscritte
alla CCIAA - Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell’Umbria);
- dipendenti/coadiuvanti/collaboratori iscritti all’INPS individuati dall’azienda

Durata
Ore 20

Periodo di svolgimento
I corsi saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed a seguito di nullaosta regionale nel
periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Docenti: Il corso prevede l’apporto di professionalità ed esperti di settore
Programma






I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2
Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19
Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19
Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3. Corretto utilizzo.
La gestione dei rifiuti in azienda durante l’emergenza COVID-19

Modalità di svolgimento: Formazione in aula e/o Formazione a distanza modalità Sincrona con
Piattaforma Microsoft teams in fase di emergenza sanitaria.

Certificazione: Attestato di Frequenza
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza delle lezioni, obbligatoria per almeno il 80% delle ore
complessive dell’intervento formativo ed al superamento della valutazione finale
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