Regione Lazio
Determinazione di accreditamento G14658 del 28/10/2019
Formazione continua e superiore

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
DGR n. G11220 del 04/10/2016 Regione Lazio
Determina di Autorizzazione del Corso n. G16686 del 04/12/2019
DATI OBBLIGATORI PARTECIPANTI AL CORSO

NOME:

RICHIEDENTE

COGNOME:

NATO/A

PROVINCIA DI

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENTE

VIA/P.zza

MAIL
TEL.
TITOLO DI STUDIO
(Medie, Diploma, Laurea

ANNO DI
CONSEGUIMENTO

RIFERIMENTI (parte riservata alla Tecno Service coop. soc.)

IAP – 21SP26000

CODICE CORSO
LUOGO DI ESECUZIONE
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

DURATA
COMPLESSIVA:

150 ore

TEORIA
130 ORE

Formazione teorica:
Sede operativa
Via Nazionale Tiburtina 156 – Tivoli (RM)

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO:
€ 668,00 (seicentosessantotto/00) - esente I.V.A.
COMPRENSIVO DI:

STAGE
20 ORE

- QUOTA ISCRIZIONE € 200,00 (euro duecento/00);
- VALORI BOLLATI € 18,00 (euro diciotto/00)

Stage:
Azienda agraria convenzionata
MODALIITÀ DI PAGAMENTO:
- Direttamente in sede
- IBAN: IT54S0871639450000007054342
(Causale: Iscrizione/Rata/Saldo – Codice Corso)
Orari di apertura della sede:
Lunedì/Venerdì :
9:00 – 18:00
Sabato :
9:00 – 13:00

Firma e data per accettazione
_________________________________

Firma Direttore dei Corsi
________________________

Note:
 La scheda relativa ai moduli e materie formativi è allegata al presente modulo di iscrizione;
 Il programma delle giornate di attività saranno disponibili 10 giorni prima dell’inizio del corso;
 L’inizio delle attività prevedono una sessione formativa specifica per l’accesso alla piattaforma INTEGRA MEDIA, da computare
nel modulo 3 (Strumenti informatici per la gestione dell’impresa agricola), per la FAD;.
TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR 679/2016)
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla Tecno Service Coop. Sociale, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679

TECNO SERVICE Coop. Sociale
Sede legale
Via Galli, 43 – 00010 Tivoli
P.I. 01678990563

Sede operativa
Via Nazionale Tiburtina 156
Tel. 0774-53931 – Fax 0774-5393300
e-mail: formazione@tecnoservicecoopsoc.it
pec: tecnoservice_tivoli@pec.it

SCHEDA DEL CORSO

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
DURATA DEL CORSO
NUMERO ALLIEVI
REQUISITI D’ACCESSO

OBIETTIVI

DESTINATARI

DIDATTICA
ATTREZZATURE
MATERIALI DIDATTICI
STRUMENTI DI
CONTROLLO

DGR n. G11220 del 04/10/2016 Regione Lazio
Determina di Autorizzazione del Corso n. G16686 del 04/12/2019
Teoria
150 ORE
Stage
Min.6
Max.25
• Aver compiuto il 18° anno di età;

130
20

• Diploma scuola secondaria di primo grado (requisito minimo);
 Cittadini stranieri:
conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede
di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
 Cittadini extracomunitari:
disponibilità di regolare permesso di soggiorno, valido per l’intera durata del percorso .
Acquisizione di conoscenze e competenze professionali nell'ambito della gestione di una impresa
agricola, relativamente a:
razionalizzazione delle attività agricole e della gestione economica aziendale, abbattimento dei costi
di produzione, innovazione tecnologica ed informatica, multifunzionalità e sicurezza in agricoltura,
innovazione di prodotto e di processo, conoscenza dell’evoluzione del mercato e della legislazione e
delle politiche comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
I giovani agricoltori al primo insediamento
Gli agricoltori attivi
I futuri imprenditori professionali
Teoria - Lezioni frontali in aula
FAD (Piattaforma Integra Media) – Teoria per tutta la durata dell’emergenza Covid 19
Stage in presenza
Computer, proiettore, lavagna luminosa
Dispense, blocco note, matita, penna
Test di valutazione intermedia alla fine di ogni modulo

MODULO

CONTENUTI

ORE

NOZIONI GENERALI. Definizione di imprenditore agricolo, prevalenza di
attività, riforma del settore.

6

IMPOSTE SU REDDITO. Tipologie di reddito. IRAP. Base imponibile,
aliquote. I.V.A
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE. Imposta di registro, imposta ipotecaria e
catastale.

6

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI. Coltivatori diretti e imprenditori indiretti,
base imponibile, esenzioni, agevolazioni

3

POLITICA COMUNITARIA: norme a tutela dell’ambiente e della salute
del benessere animale. Norme sulla rintracciabilità del prodotto.
Norme in materia di igiene e requisiti per l’igiene dei mangimi.

8

POLITICA REGIONALE. Strutture pubbliche e private a sostegno
dell’agricoltura. Canali di finanziamento a sostegno dell’agricoltura.

7

3

NOZIONI INFORMATICHE. Strumenti informatici per la gestione
dell’impresa agricola.

4

4

NOZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Nozioni sulla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), obblighi del
datore di lavoro e prevenzione del rischio.

1
MODULI
e
CONTENUTI
2

26

MODULO

5

MODULI
e
CONTENUTI
6

7

CONTENUTI

ORE

GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA.
L’impresa e la funzione dell’imprenditore:
ASPETTI AMMINISTRATIVI. Contabilità agraria e bilancio, Consorzi,
Associazioni e Società di Credito. Obblighi contabili in agricoltura. I
principi della PEC

14

MERCATO. Il mercato dei prodotti agricoli: le colture industriali, cereali
e prodotti viti-vinicoli. Commercializzazione dei prodotti agricoli e
strategia di marketing.

16

NOZIONI TECNICHE. Analisi del terreno agrario, degli elementi nutritivi,
avvicendamenti e lavorazione dei terreni. Concimazione chimiche ed
organiche.
Macchine per la lavorazione dei terreni. Coltivazioni industriali e di
utilizzo per l’alimentazione zootecnica.
Le coltivazioni no food per la produzione di biomasse. Le nuove
tecnologie per l’agricoltura di precisione. Colture speciali protette.
Cenni di arboricoltura e viticoltura. Il diserbo e l’uso di fitofarmaci.
NOZIONI PRATICHE. Sopralluogo e osservazione diretta presso aree
coltivate e serre. Visite didattiche presso aziende agrarie.
NOZIONI TECNICHE.
Anatomia e fisionomia degli animali da reddito.
Razionamento e principi di alimentazione zootecnica.
ASPETTI SANITARI. Principali malattie infettive degli animali.
Norme tecnico igienico sanitarie ed obblighi legislativi negli
allevamenti e delle produzioni.
Trattamento dei reflui zootecnici.
NOZIONI PRATICHE. Sopralluogo e osservazione diretta presso aree
coltivate e serre. Visite didattiche presso aziende agrarie.

TOTALE ORE FORMAZIONE
CREDITI FORMATIVI
RICONOSCIUTI:
VLUTAZIONI FINALI
TITOLO CONSEGUITO
SEDE SVOLGIMENTO
INFORMAZIONI

20

12

20

8
150

Non ammessi crediti formativi
Prova scritta/pratica di valutazione finale
Attestato di frequenza Regione Lazio
Via Tiburtina 156, Tivoli (RM).
Sede operativa: Via Tiburtina 156 - Tivoli (RM)
Telefono:0774/53931 – 339.5721942
www.tecnoservicecoopsoc .it
formazione@tecnoservicecoopsoc.it

Orari di apertura della sede:
Lunedì/Venerdì :
Sabato :

9:00 – 18:00
9:00 – 13:00

