CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE MARCHE - 2007/2013

Sezione a)
Formazione obbligatoria prevista dalle misure 1.2.1. e 3.1.1. del PSR
Marche
(TIPOLOGIA 1)

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-AGRICOLAE-01

Titolo del corso
Azioni di formazione obbligatoria delle misure 121 e 311a) su sistemi di analisi di
gestione ed adesione al piano di azione regionale finalizzato alla promozione di
servizi pubblici basati sulle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista, al termine del corso, saprà costruire autonomamente un business plan, monitorarlo e sarà abile nel gestire
la propria attività con tale strumento. Sarà quindi capace di esaminare le principali voci di bilancio ed applicare
attivamente gli indici. L'allievo sarà capace di utilizzare il pacchetto Office: word, excel, access, powerpoint; Internet
explorer ed outlook; sarà abile nell'acquisire e dare informazioni e nel comunicare correttamente.

Moduli/materie
- Sistemi di analisi di gestione (ore 5 teoriche + 3 pratiche);
- TIC (ore 4 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Offida (AP) - Via G. Garibaldi, 7;
- Macerata (MC) - Via XXIV Maggio, 5;
- Pesaro (PU) - Via Salvo D'Acquisto, 7;
- Falconara Marittima (AN) - Piazza G. Mazzini, 6
- Fermo (FM) - Via Nazionale, 78.

Via Garibaldi, 75

Nominativo
D'Angelo Romina

Organismo gestore
AGRICOLAE Società Cooperativa
63035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0736 880005

Offida

AP

e-mail
agricolae2008@libero.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-AMBIENT-01

Titolo del corso
L’impresa agricola e forestale: aspetti di gestione economico-finanziaria e
sistemi per l’informatizzazione e la comunicazione.

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà conoscenze in merito alle principali forme di organizzazione aziendale, di bilancio aziendale e
all’uso dei sitemi TIC.

Moduli/materie
-

nozioni di Economia e Gestione d’impresa (ore 3 teoriche);
il bilancio aziendale: applicazioni ed esempi per l’azienda agricola (ore 3 teoriche + 1 pratiche);
nozioni di controllo di gestione ed analisi dei costi (ore 3 teoriche);
concetti di base delle tecnologie dell’informazione (ore 4 teoriche + 1 ora pratica).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,30

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Centobuchi di Monteprandone (AP) – Largo XXIV Maggio;
- Fermo – via XXV Aprile;
- Ancona – Corso Stamira n. 20;
- Pesaro – Piazza Garibaldi n. 16;
- Macerata – corso Cavour n. 106.

Via T. C. Onesti n. 3

Nominativo
Riccardo Tagliapini

Organismo gestore
AMBIENT
63100

Ascoli Piceno

AP

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0736/336188
Formazione.ambient@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-ASSAM-01

Titolo del corso
Gestione dell’impresa agricola, comunicazione e marketing

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista, al termine del corso, avrà le conoscenze di base per poter valutare e impostare l’attività aziendale
utilizzando strumenti di gestione (business plan, controllo di gestione) e presentando l’azienda stessa verso l’esterno
anche con i nuovi strumenti informatici (internet, social network).

Moduli/materie
- Gestione aziendale e business plan (ore 4 teoriche + 3 pratiche);
- il marketing per l’azienda agricola (ore 3 teoriche);
- gli strumenti informatici di supporto (ore 2 teoriche + ore 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
3

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
140,00
262,50

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Osimo Stazione (An) - Via dell’industria n. 1.

Via dell’Industria, 1

Nominativo
Emilio Romagnoli

Organismo gestore
ASSAM
60027

Osimo Stazione

AN

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
071 808216
romagnoli_emilio@assam.marche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-ATA-01

Titolo del corso
Formazione obbligatoria sui sistemi di analisi di gestione utili alla pianificazione
e sulle tecnologie di informazione e comunicazione (tipologia 1)

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Conoscere l'analisi di gestione partendo dai principi contabili applicati alla contabilità agricola fino alla pianificazione
finanziaria e conoscenza dei principali strumenti informatici applicabili all'analisi di gestione;
Saper fare una accurata analisi della propria azienda e di definire scopi e finalità della propria attività e di impiegare
strumenti di gestione quali la contabilità agricola, il bilancio patrimoniale, il conto profitti e perdite, gli indici di
performance, il flusso di cassa. Realizzare un business plan, utilizzare la suite di office, email e internet.
Saper mantenersi aggiornato nella gestione aziendale sia sotto il profilo finanziario, normativo e organizzativo

Moduli/materie
- Orientamento al corso (ore 1 teoriche);
- Analisi di gestione (ore 7 teoriche);
- Strumenti software utili all'analisi di gestione (ore 7 pratiche).

Durata del corso
Ore
Giorni
15
5

Minimo
150,00

Qualità della docenza
281.25

1

Luoghi di svolgimento:
- Fano (PU) - Via della Giustizia, 6;
- Senigallia (AN) - Via della Bruciata, 14;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci 53;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Liberazione 16.
Organismo gestore
Associazione Terre dell'Adriatico
Contrada Barocco, 18
60010
Ostra Vetere
Nominativo
Sinatti Gaetano

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 660308

AN

e-mail
messaggi@adrialand.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-CSC-01

Titolo del corso
Gestione economico aziendale e comunicazione informatica

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti competenze in materia:
- economica ed aziendale al fine di potenziare la loro capacità di gestione manageriale dell’impresa agricola;
- informatica con l’obiettivo di accrescere la loro abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e
comunicazione.

Moduli/materie
- Gestione economica aziendale (ore 8 teoriche);
- Nuovi mezzi di comunicazione (ore 7 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA
Titolo del corso
Professione Imprenditore Agricolo "Gestione
imprese agricole e forestali"

Codice:

01-CIPA-01
Tipologia

economico-finanziaria

delle

1

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di accrescere le proprie competenze in materia economico-finanziaria;
2. sapranno valutare un sistema di analisi di gestione aziendale;
3. avranno la capacità di utilizzare gli strumenti e le tecnologie di informazione e comunicazione.

Moduli/materie
-

Economia agraria e metodi di gestione aziendale (ore 3 teoriche);
Legislazione e normativa vigente per l'azienda agricola (ore 3 teoriche);
Gestione economica e finanziaria dell'azienda agricola (ore 3 teoriche);
TIC e cooperare in Rete (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
0,92

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Baraccola, Via S. Totti, 7/A;
- Ascoli Piceno (AP) - Via Malaspina, 2;
- Fermo (FM) - Via Visconti D'Oleggio, 83;
- Macerata (MC) - Via Fratelli Cioci, 6;
- Pesaro (PU) - Via Caprile, 1.
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

Titolo del corso
Alfabetizzazione informatica e analisi di gestione

01-ERAPRA-01
Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
• Saper gestire ed utilizzare il Sistema Operativo Windows;
• Capacità di gestire gli strumenti multimediali nella logica del SISTEMA: la scrivania - le cartelline - Gestione FILE;
• Conoscenza delle principali caratteristiche e le funzionalità di un software;

Moduli/materie
-

Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
Bilancio di esercizio (ore 4 teoriche);
Alfabetizzazione informatica (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
La contabilità aziendale (ore 2 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
0,93

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Corso Mazzini, 64

Nominativo
Secondini Valentina

Organismo gestore
E.R.A.P.R.A. Marche
60100
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 201763

Ancona

AN

e-mail
segreteria@erapramarche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

Titolo del corso
Gestione economico-finanziaria di un'impresa agricola

01-ERAPRA-02
Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
• Saper leggere un bilancio, la nota integrativa, le riclassificazioni del conto economico e dello stato patrimoniale;
• Capacità di gestione di una contabilità necessaria per affrontare le tematiche dell'analisi di bilancio;
• Abilità nella pianificazione finanziaria, controllo di gestione e degli aspetti commerciali aziendali connessi.

Moduli/materie
- Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
- Introduzione delle contabilità: i regimi della contabilità (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Informatica (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
0,93

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Corso Mazzini, 64

Nominativo
Secondini Valentina

Organismo gestore
E.R.A.P.R.A. Marche
60100
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 201763

Ancona

AN

e-mail
segreteria@erapramarche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-ERAPRA-03

Titolo del corso
Sviluppo e gestione del business plan

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
• Saper fare la stesura di un business plan attraverso l’analisi delle metodologie che possono essere utilizzate;
• Capacità di trasferire le conoscenze degli elementi e tutte le possibili scelte connesse all'elaborazione di un business
plan sugli strumenti informatici;
• Conoscenze delle metodologie e tecniche per impostare un business plan gestionale, quale strumento per valutare
attentamente la fattibilità di un progetto e le sue prospettive.

Moduli/materie
- Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
- Informatica avanzata (ore 2 teoriche + 2 pratiche);
- Sviluppo e analisi del piano aziendale (ore 5 teoriche + 5 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Corso Mazzini, 64

Nominativo
Secondini Valentina

Organismo gestore
E.R.A.P.R.A. Marche
60100
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 201763

Ancona

AN

e-mail
segreteria@erapramarche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-ENAC-01

Titolo del corso
Controllo di gestione: ottimizzare i costi e controllare i risultati.

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
Al termine delle attività formative l'imprenditore agricolo saprà analizzare i costi aziendali, in funzione degli obiettivi
di efficienza-efficacia ed economicità di gestione, avrà le capacità di controllo della propria gestione e le abilità per
definire strategie aziendali vincenti.

Moduli/materie
- Il controllo di gestione (ore 6 teoriche);
- Il budget (ore 5 teoriche);
- Il personal computer e la IT. Concetti teorici di base (ore 4 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
141.25
264.84

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6;
- Penna San Giovanni (MC) - Contrada San Bartolomeo, 44;
- Fano (PU) - Via IV Novembre, 47;
- Ancona (AN) - Via Collameno, 5 - Torrette.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-ENAC-02

Titolo del corso

Tipologia
1

Informatica di base e tic.

Competenze della figura professionale formata
Al termine delle attività formative l'imprenditore agricolo saprà ulizzare gli strumenti di razionale gestione economico
finanziaria dell’azienda agricola e sarà avvicinato al mondo delle TIC.

Moduli/materie
- Informatica di base e tic (ore 5 teoriche);
- sistemi di analisi di gestione (ore 4 teoriche);
- ore pratiche (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
262,50
140,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-EUROLEX-01

Titolo del corso

Tipologia

Azioni di formazione obbligatoria delle misure 121 e 311a) su sistemi di analisi di
gestione ed adesione al piano di azione regionale finalizzato alla promozione di servizi
pubblici basati sulle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC).

1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista, al termine del corso, acquisirà competenze importanti per la gestione aziendale inerenti la contabilità,
l’informatica e la sicurezza sul lavoro.

Moduli/materie
- informatica di base (8 ore pratiche);
- contabilità nell’impresa agricola (6 ore teoriche);
- sicurezza sul lavoro (1 ora teoriae).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
3

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Pesaro (PU) via Perosi n. 7

Via Perosi n. 7

Nominativo
Maria Cristina Cecchini

Organismo gestore
EUROLEX
60100
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0721.453709

Pesaro

PU

e-mail
eurolexsrl@legalmail.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-FORMACOOP-01

Titolo del corso
Corso di formazione obbligatoria per i beneficiari delle misure 121-311a PSR
2007/2013

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
- Abilità nell’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- Capacità di analisi della contabilità e del bilancio per l’adozione di strumenti di razionale gestione economico
finanziaria dell’impresa.

Moduli/materie
- I concetti di base delle tecnologie di informazione e comunicazione (ore 4 teoriche);
- L'analisi di gestione aziendale (ore 11 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
3

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
0,89

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via B. Gigli n. 12/14;
- Pesaro (PU) - Via degli Abeti, n. 116;
- Fabriano (AN) - Via Carlo Urbani, 22/b;
- Magliano di Tenna (FM) – Viale America, n. 32;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Monte San Michele, 30/a

Via Lorenzoni, 18

Nominativo
Giachini Marco

Organismo gestore
FORMACOOP Marche Soc. Coop.
62100
Macerata
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0733 261308

MC

e-mail
formazione@uncimarche.org

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-IAL-01

Titolo del corso

Tipologia

La diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e la redazione del
Business Plan per lo sviluppo di sistemi di analisi di gestione in Azienda

1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista, al termine del corso, acquisirà competenze importanti per la gestione aziendale inerenti le tecnologie
dell’informazione e il business plan.

Moduli/materie
-

Le tecnologie dell’informazione e la cooperazione in rete (1 ora teorica + 3 ore pratiche);
P.E.C. (posta elettronica certificata e firma digitale (1 ora teorica + 2 ore pratiche);
strumenti informatici per la redazione del business plan (1 ora teorica + 3 ore pratiche);
redazione di un business plan aziendale (2 ora teorica + 2 ore pratiche).

Durata del corso
Ore
15

-

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Ancona via dell’Industria n. 17/A;
Falconara (AN) via Baldelli n. 23;
Macerata via dei Velini n. 52/A;
San Benedetto del Tronto piazza Mons. Sciocchetti n. 5;
Pesaro via del Cinema n. 5 int. 13.

Via dell’Industria n. 17A

Nominativo
Simona Bianchi

Organismo gestore
IAL Marche
60127

Ancona

AN

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
071.2814639
simona.bianche@ialmarche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-IAL-02

Titolo del corso

Tipologia

Sistemi di analisi di gestione e TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) in
azienda

1

Competenze della figura professionale formata
Il corsista, al termine del corso, acquisirà competenze importanti relative all’organizzazione e gestione aziendale.

Moduli/materie
-

Il budget (2 ora teorica + 2 ore pratiche);
il controllo di gestione (2 ora teorica + 2 ore pratiche);
P.E.C. (posta elettronica certificata e firma digitale (1 ora teorica + 2 ore pratiche);
nuovi mezzi di comunicazione iformatica (2 ora teorica + 2 ore pratiche).

Durata del corso
Ore
15

-

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281,25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Ancona via dell’Industria n. 17/A;
Falconara (AN) via Baldelli n. 23;
Macerata via dei Velini n. 52/A;
San Benedetto del Tronto piazza Mons. Sciocchetti n. 5;
Pesaro via del Cinema n. 5 int. 13.

Via dell’Industria n. 17A

Nominativo
Simona Bianchi

Organismo gestore
IAL Marche
60127

Ancona

AN

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
071.2814639
simona.bianche@ialmarche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-MATTEI-01

Titolo del corso
La comunicazione e la business.idea: applicazioni informatiche e gestione
aziendale PU

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
L’allievo apprenderà l’applicazione della metodologia del business- plan e saprà valutare l’idee imprenditoriali in un
contesto di scenario anche intersettoriale.
Comprenderà le potenzialità applicative degli strumenti di base per operare nella comunicazione e nel marketing
aziendale tramite l’uso dell’email e del web.
Saprà utilizzare i programmi informatici per apprendere nuove informazioni e opportunità imprenditoriali.
Saprà individuare il costo/vantaggio di una modifica gestionale o di una innovazione tecnica nell’ambito della sua
azienda e saprà analizzare le voci di costo/investimento nella redazione di un progetto imprenditoriale.

Moduli/materie
- La gestione delle imprese: norme gestionali e nuovi modelli organizzativi (ore 3 teoriche);
- La business idea (ore 6 teoriche);
- L'Information Communication Technology (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Urbania (PU) - Via Manzoni, 25;
- Fano (PU) – sede aula didattica CAP Pesaro – via fossa S. Orso 2/a.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-MATTEI-01

Titolo del corso
La comunicazione e la business.idea: applicazioni informatiche e gestione
aziendale AN

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
L’allievo apprenderà l’applicazione della metodologia del business- plan e saprà valutare l’idee imprenditoriali in un
contesto di scenario anche intersettoriale.
Comprenderà le potenzialità applicative degli strumenti di base per operare nella comunicazione e nel marketing
aziendale tramite l’uso dell’email e del web.
Saprà utilizzare i programmi informatici per apprendere nuove informazioni e opportunità imprenditoriali.
Saprà individuare il costo/vantaggio di una modifica gestionale o di una innovazione tecnica nell’ambito della sua
azienda e saprà analizzare le voci di costo/investimento nella redazione di un progetto imprenditoriale.

Moduli/materie
- La gestione delle imprese: norme gestionali e nuovi modelli organizzativi (ore 3 teoriche);
- La business idea (ore 6 teoriche);
- L'Information Communication Technology (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Achille Grandi, 48/E;
- Fabriano – sala Universitaria politecnica delle Marche – via Don Riganelli n. 26.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-MATTEI-01

Titolo del corso
La comunicazione e la business.idea: applicazioni informatiche e gestione
aziendale MC

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
L’allievo apprenderà l’applicazione della metodologia del business- plan e saprà valutare l’idee imprenditoriali in un
contesto di scenario anche intersettoriale.
Comprenderà le potenzialità applicative degli strumenti di base per operare nella comunicazione e nel marketing
aziendale tramite l’uso dell’email e del web.
Saprà utilizzare i programmi informatici per apprendere nuove informazioni e opportunità imprenditoriali.
Saprà individuare il costo/vantaggio di una modifica gestionale o di una innovazione tecnica nell’ambito della sua
azienda e saprà analizzare le voci di costo/investimento nella redazione di un progetto imprenditoriale.

Moduli/materie
- La gestione delle imprese: norme gestionali e nuovi modelli organizzativi (ore 3 teoriche);
- La business idea (ore 6 teoriche);
- L'Information Communication Technology (ore 6 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via dei Velini, 14

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-MATTEI-01

Titolo del corso
La comunicazione e la business.idea: applicazioni informatiche e gestione
aziendale AP

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
L’allievo apprenderà l’applicazione della metodologia del business- plan e saprà valutare l’idee imprenditoriali in un
contesto di scenario anche intersettoriale.
Comprenderà le potenzialità applicative degli strumenti di base per operare nella comunicazione e nel marketing
aziendale tramite l’uso dell’email e del web.
Saprà utilizzare i programmi informatici per apprendere nuove informazioni e opportunità imprenditoriali.
Saprà individuare il costo/vantaggio di una modifica gestionale o di una innovazione tecnica nell’ambito della sua
azienda e saprà analizzare le voci di costo/investimento nella redazione di un progetto imprenditoriale.

Moduli/materie
- La gestione delle imprese: norme gestionali e nuovi modelli organizzativi (ore 3 teoriche);
- La business idea (ore 6 teoriche);
- L'Information Communication Technology (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00
281.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ascoli Piceno (AP) - Via Asiago, 2;
- Petritoli – sala riunioni Coldiretti – località Valmir via Contrada Paganelli n. 40.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

01-SINT-01

Titolo del corso
Le nuove teconologie a supporto dell'imprenditore nella gestione di un'impresa
agricola (15 ore)

Tipologia
1

Competenze della figura professionale formata
-Saper individuare i principali processi organizzativi;
-Saper svolgere i principali adempimenti amministrativi in un’organizzazione agricola;
-Saper utilizzare strumenti gestionali innovativi ;
-Saper utilizzare i principali mezzi di informazione e comunicazione sincroni e asincroni (email, forum, chat,
newsletter, ecc).

Moduli/materie
- I sistemi di analisi e gestione dell'impresa agricola: aspetti amministrativi e organizzativi (ore 4 teoriche + 3
pratiche);
- Sistemi di informazione e di comunicazione nella gestione dell'impresa (ore 4 teoriche + 4 pratiche).

Durata del corso
Ore
15

Giorni
3

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
141.67
265.63

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Ruggeri, 3;
- Ascoli Piceno (AP) – viale Indipendenza n. 24;
- Pesaro (PU) - Via Fermo, 33;
- Macerata (MC) - Via Moretti, 14

Via A. Grandi, 10

Nominativo
Liuti Lorenzo

Organismo gestore
SINT Soluzioni integrate Srl
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 7108983

Osimo

AN

e-mail
info@sintnet.it

Sezione b)
Formazione funzionale al conseguimento del requisito di conoscenza e competenza
professionale per i giovani di nuovo insediamento
(TIPOLOGIA 2)

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-AGRICOLAE-01

Titolo del corso
Azioni di formazione per l'acquisizione di conoscenze e competenze professionali
finalizzate all'insediamento dei giovani agricoltori, beneficiari della misura 112
del PSR Marche

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Saprà utilizzare gli strumenti di informazione e comunicazione, gestire gli aspetti finanziari della propria azienda. Sarà
capace di applicare i principi comunitari e le altre norme obbligatorie in agricoltura, riconoscere i fattori che
influiscono le produzioni agrarie; sarà abile nell'organizzazione e nella gestione delle grandi colture erbacee; nella
selezione,piantagione e gestione degli alberi; nella gestione del rapporto clima-terreno-vigneto; nell'applicazione delle
tecniche di olivicoltura biologica nell'operare nel rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.

Moduli/materie
-

TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) (ore 8 teoriche);
Gestione finanziaria dell'azienda agricola (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Condizionalità (applicazione dei principi comunitari) e le altre norme obbligatorie in agricoltura (ore 8 teoriche);
Agronomia (pratiche agricole rispettose dell'ambiente) (ore 10 teoriche + 2 pratiche);
Coltivazioni erbacee (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Arboricoltura (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Viticoltura (ore 10 teoriche + 2 pratiche);
Olivicoltura (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Norme sulla sicurezza in agricoltura (ore 8 teoriche);
Uso prodotti bio e relative normative (ore 12 teoriche + 8 pratiche)
Esame finale.

Durata del corso
Ore
100

Giorni
50

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
934.63
1.752,63

Qualità della docenza
0,94

Luoghi di svolgimento:
- Offida (AP) - Via G. Garibaldi, 7;
- Macerata (MC) - Via XXIV Maggio, 5;
- Pesaro (PU) - Via Salvo D'Acquisto, 7;
- Falconara Marittima (AN) - Piazza G. Mazzini, 7
- Fermo (FM) - Via Nazionale, 78.

Via Garibaldi, 75

Nominativo
D'Angelo Romina

Organismo gestore
AGRICOLAE Società Cooperativa
63035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0736 880005

Offida

AP

e-mail
agricolae2008@libero.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-AMBIENT-01

Titolo del corso
Sviluppo delle competenze del giovane imprenditore agricolo a sostegno del
ricambio generazionale e della competittività d’impresa.

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali finalizzate all’insediamento dei giovani agricoltori,
beneficiari della misura 112 del PSR Marche 2007-2013.

Moduli/materie
-

orientamento iniziale/bilancio delle competenze (ore 4 teoriche);
il HACCP ed igienen degli animali (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
tecnologie dell’informazione e della comuniocazione (ore 10 teoriche + 10 ora pratica);
la qualità certificata (ore 10 teoriche + 2 pratiche);
economia e gestione d’impresa (ore 16 teoriche + 4 pratiche);
la politica agraria nell’unione europea (ore 14 teoriche);
economia e marketing agroalimentare (ore 14 teoriche + 2 pratiche);
esame finale (ore 8 pratiche).

Durata del corso
Ore
110

Giorni
35

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,911

Luoghi di svolgimento:
- Centobuchi di Monteprandone (AP) – Largo XXIV Maggio;
- Fermo – via XXV Aprile;
- Ancona – Corso Stamira n. 20;
- Pesaro – Piazza Garibaldi n. 16;
- Macerata – corso Cavour n. 106.

Via T. C. Onesti n. 3

Nominativo
Riccardo Tagliapini

Organismo gestore
AMBIENT
63100

Ascoli Piceno

AP

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0736/336188
Formazione.ambient@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-ATA-01

Titolo del corso
Formazione qualificante per beneficiari misura insediamento giovani

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Conoscere la politica agricola comunitaria e sue implicazioni a livello locale, accedere al credito e ai finanziamenti,
organizzare l'azienda agricola sotto il profilo amministrativo, conoscere analisi di gestione, i principi e le applicazioni
in campo e in azienda dell'agricoltura biologica.
Saper impiegare correttamente la contabilità agricola, il budgeting, il business plan e la programmazione colturale,
formulare le scritture contabili, impiegare correttamente gli strumenti di analisi di gestione quali il bilancio
patrimoniale, il conto profitti e perdite, gli indicatori e indici di performance, il rendiconto del flusso di cassa,
impiegare gli strumenti informatici, email e internet.

Moduli/materie
- Organizzazione dell'azienda agricola (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Analisi di gestione (ore 20 teoriche + 4 fad);
- Informatica per le aziende agricole (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Agricoltura biologica (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante ed applicazione delle norme obbligatorie in
agricoltura (ore 16 teoriche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
26

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,84

Luoghi di svolgimento:
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti 8;
- Fabriano (AN) - Via Dante 18;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci 53;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanale 21.
Organismo gestore
Associazione Terre dell'Adriatico
Contrada Barocco, 18
60010
Ostra Vetere
Nominativo
Sinatti Gaetano

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 660308

AN

e-mail
messaggi@adrialand.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

Titolo del corso
Giovani imprenditori agricoli

02-CSC-01
Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di far acquisire competenze:
- manageriali attraverso una piena capacità di utilizzo delle tecniche e delle metodologie di pianificazione,
programmazione e controllo di gestione aziendale;
- informatiche potenziando l’abilità di utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione;
- tecniche promovendo la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche agricole eco-compatibili e delle norme regolamentari e
procedurali delle produzioni di qualità certificate;
- imprenditoriali attraverso una conoscenza approfondita del mercato di riferimento e delle relative tendenze.

Moduli/materie
-

Sistema di gestione aziendale (ore 24 teoriche);
Tecniche di informazione e comunicazione (ore 12 teoriche);
Tecniche agricole eco-compatibili (ore 32 teoriche);
Produzioni di qualità certificata (ore 16 teoriche);
Impresa e mercato (ore 16 teoriche);
Esame (ore 15 teoriche).

Durata del corso
Ore
115

Giorni
15

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
993.33
1.862,50

Qualità della docenza
0,83

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-CESTAS-01

Titolo del corso
L'impresa agricola sostenibile. Corso di formazione qualificante per giovani
imprenditori agricoli

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Il corso fornisce competenze a sostegno dei nuovi insediamenti agricoli nel:
- realizzare prodotti di qualità certificata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
- adottare strumenti gestionali efficaci nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro
.
- gestire in maniera sostenibile le risorse naturali, diversificando la produzione nel rispetto dell’ambiente.
- programmare attività di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.
- acquisire competenze linguistiche e informatiche (ITC) per migliorare le strategie di marketing e vendita in un
contesto di competizione globale.

Moduli/materie
- Orientamento e autovalutazione (ore 2 teoriche + 2 pratiche);
- Management e gestione contabile dell'azienda agricola (ore 16 teoriche + 24 pratiche);
- HACCP e sicurezza sui luoghi di lavoro per le aziende agricole (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Marketing e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Lingua inglese commerciale (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Tecnologia dell'informazione e comunicazione (ITC) per l'agricoltura sostenibile (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Certificazioni e sistema qualità: legislazione, disciplinari e controlli per le aziende agricole (ore 4 teoriche + 8
pratiche);
- Innovazione e diversificazione della produzione in un'ottica di sostenibilità ambientale (ore 4 teoriche + 8 pratiche);
- Politiche di sviluppo territoriale a sostegno delle aziende agricole: strumenti e programmi di sostegno ai giovani
imprenditori agricoli (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Esami.

Durata del corso
Ore
108

Giorni
14

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,75

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Jugoslavia, 5

Via Jugoslavia, 15

Nominativo
Glorio Michela

Organismo gestore
CESTAS
60035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 221881

Jesi

AN

e-mail
cestasmarche@cestas.org

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-CIPA-01

Titolo del corso
Professione Imprenditore Agricolo "Acquisizione della capacità professionale per
svolgere l'attività agricola"

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di avviare la professione di imprenditore agricolo;
2. saranno in grado di acquisire alle nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;
3. acquisiranno la capacità di conoscere e migliorare le pratiche agronomiche e gestionali, al fine di ottenere una
produzione di qualità nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente;
4. saranno in grado di utilizzare le risorse dell’azienda non soltanto con lo scopo di produrre derrate alimentari ma con
l’obiettivo di gestire il capitale al fine di sviluppare attività integrative che consentano:
- una gestione globale del territorio aziendale;
- una integrazione economica del reddito agrario;
- la valorizzazione e l’utilizzo del bene terra anche per attività ricreative e di svago.

Moduli/materie
-

Botanica generale e sistematica (ore 2 teoriche);
Agronomia (ore 6 teoriche);
Colture erbacee (ore 8 teoriche);
Colture orticole (ore 4 teoriche);
Economia agraria e marketing (ore 8 teoriche + 4 pratiche);
Colture arboree (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
Zootecnia (ore 8 teoriche + 4 pratiche);
Meccanizzazione in agricoltura (ore 4 teoriche);
Industrie agrarie (ore 8 teoriche + 4 pratiche);
Legislazione e normativa vigente per l'azienda agricola (ore 16 teoriche);
Agricoltura ecocompatibile (ore 12 teoriche);
Adempimenti burocratici e fiscali (ore 4 teoriche);
Esame finale (ore 2 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore
104

Giorni
26

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,98

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Baraccola, Via S. Totti, 7/A;
- Ascoli Piceno (AP) - Via Malaspina, 2;
- Fermo (FM) - Via Visconti D'Oleggio, 83;
- Macerata (MC) - Via Fratelli Cioci, 6;
- Pesaro (PU) - Via Caprile, 1.
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-ENAC-01

Titolo del corso
Formazione per giovani agricoltori

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Abilità nel gestire un’impresa agricola;
Capacità di utilizzare strumenti di analisi di gestione aziendale
Abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (TIC);
Capacità di adottare pratiche agricole rispettose dell’ambiente come il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la
protezione delle piante
Capacità di contenimento degli insetti dannosi sfruttando antagonisti naturali o mezzi biotecnici alternativi ai
pesticidi;
Saper applicare le norme obbligatorie in agricoltura;
Saper rispettare e far rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Moduli/materie
-

Orientamento (ore 3 teoriche);
Gestione di un'impresa agricola (ore 15 teoriche + 15 pratiche);
Tecnologie di informazione e comunicazione (ore 15 teoriche + 15 pratiche);
Pratiche agricole rispettose dell'ambiente (ore 6 teoriche + 3 pratiche);
I fertilizzanti e la protezione delle piante (ore 5 teoriche + 5 pratiche);
Sicurezza, igiene e prevenzione (ore 5 teoriche + 10 pratiche);
Bilancio competenze (ore 1 teoriche + 2 pratiche);
Esame di qualifica (ore 4 teoriche + 4 pratiche)

Durata del corso
Ore
108

Giorni
35

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6;
- Penna San Giovanni (MC) - Contrada San Bartolomeo, 44;
- Fano (PU) - Via IV Novembre, 47;
- Ancona (AN) - Via Collameno, 5 - Torrette.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-FORMACOOP-01

Titolo del corso
Corso di formazione qualificante per insediamento giovani - Misura 112 PSR
2007/2013

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
- Abilità nell’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- Capacità di analisi della contabilità e del bilancio per l’adozione di strumenti di razionale gestione economico
finanziaria dell’impresa;
- Acquisizione della competenza professionale necessaria per l’introduzione in azienda di produzioni a basso impatto
ambientale.

Moduli/materie
- I concetti di base delle tecnologie di informazione e comunicazione (ore 15 teoriche);
- L'analisi di gestione aziendale (ore 27 teoriche);
- La gestione sostenibile delle risorse naturali: agricoltura a basso impatto ambientale ed ecocondizionalità (ore 20
teoriche);
- Il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (ore 18 teoriche);
- Le norme obbligatorie in agricoltura (ore 20 teoriche);
- Esame finale (ore 5 teoriche + 5 pratiche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
21

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
800,00
1.500,00

Qualità della docenza
0,95

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via B. Gigli n. 12/14;
- Pesaro (PU) - Via degli Abeti, n. 116;
- Fabriano (AN) - Via Carlo Urbani, 22/b;
- Magliano di Tenna (FM) – Viale America, n. 32;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Monte San Michele, 30/a

Via Lorenzoni, 18

Nominativo
Giachini Marco

Organismo gestore
FORMACOOP Marche Soc. Coop.
62100
Macerata
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0733 261308

MC

e-mail
formazione@uncimarche.org

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-FUTURA-01

Titolo del corso

Tipologia
2

Imprenditore agricolo innovativo

Competenze della figura professionale formata
Il corsista saprà gestire l'impresa secondo un management all'avanguardia e competere sui mercati nazionali ed
internazionali.
Il corsista sarà capace di operare secondo le norme comunitarie e la nuova programmazione regionale, di gestire
l'azienda multifunzionale orientata al marketing, di superare le problematiche dei processi di conservazione e
trasformazione dei prodotti.
Il corsista saprà utilizzare gli strumenti di analisi e gestione aziendale, il Pc e Internet, le metodologie innovative di
commercializzazione ed operare nel rispetto dell'ambiente.

Moduli/materie
- Linee guida per lo sviluppo rurale UE 2007/2013. Politiche sviluppo rurale Regione Marche (ore 106 teoriche + 6
pratiche) (Meccanica agraria; - Economia ed estimo rurale; - Marketing; - Elementi di gestione aziendale; - ITC; Norme obbligatorie in agricoltura; - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - Esame finale.

Durata del corso
Ore
112

Giorni
52

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,92

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Luconi, 5

Via Luconi, 5

Nominativo
Corradini Alessandra

Organismo gestore
FUTURA Soc. Coop.
60035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 211292

Jesi

AN

e-mail
info@futura.marche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-MATTEI-01

Titolo del corso
La gestione aziendale e le applicazioni informatiche per l'impresa agricola PU

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
L’allievo saprà strutturare piani di marketing e di comunicazione in funzione della tipologia imprenditoriale.
Conoscerà le varie tipologie produttive (biologiche, tradizionali, biodinamiche) e saprà effettuare le azioni coerenti con
il rispetto delle norme relative alla condizionalità e al benessere degli animali.
Saprà analizzare e controllare il suo bilancio.
Utilizzerà le strumentazioni informatiche per migliorare l’immagine aziendale e per creare una rete sistemica con i vari
attori del territorio
Saprà impostare un adeguato piano di trattamenti con l’uso di strumenti e tecniche di prevenzione sanitaria e di
rispetto dei periodi produttivi e del periodo di carenza specifico per il prodotto utilizzato.

Moduli/materie
-

Scenario agricolo-rurale (ore 6 teoriche);
L'imprenditore e l'impresa (ore 22 teoriche);
I fattori tecnici della produzione, condizionalità e agricoltura a basso impatto ambientale (ore 19 teoriche);
Affrontare il mercato (ore 12 teoriche);
La qualità certificata (ore 9 teoriche);
L'evoluzione dei consumi alimentari e non (ore 6 teoriche);
Le aziende multifunzionali con visite guidate (ore 16 teoriche);
I servizi per le imprese (ore 6 teoriche);
Esame finale (ore 4 teoriche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
27

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,84

Luoghi di svolgimento:
- Urbania (PU) - Via Manzoni, 25;
- Cagli – Comunità Montana Catria e Nerone – via I. Alessandir n. 19.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-MATTEI-01

Titolo del corso
La gestione aziendale e le applicazioni informatiche per l'impresa agricola AN

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
L’allievo saprà strutturare piani di marketing e di comunicazione in funzione della tipologia imprenditoriale.
Conoscerà le varie tipologie produttive (biologiche, tradizionali, biodinamiche) e saprà effettuare le azioni coerenti con
il rispetto delle norme relative alla condizionalità e al benessere degli animali.
Saprà analizzare e controllare il suo bilancio.
Utilizzerà le strumentazioni informatiche per migliorare l’immagine aziendale e per creare una rete sistemica con i vari
attori del territorio
Saprà impostare un adeguato piano di trattamenti con l’uso di strumenti e tecniche di prevenzione sanitaria e di
rispetto dei periodi produttivi e del periodo di carenza specifico per il prodotto utilizzato.

Moduli/materie
-

Scenario agricolo-rurale (ore 6 teoriche);
L'imprenditore e l'impresa (ore 22 teoriche);
I fattori tecnici della produzione, condizionalità e agricoltura a basso impatto ambientale (ore 19 teoriche);
Affrontare il mercato (ore 12 teoriche);
La qualità certificata (ore 9 teoriche);
L'evoluzione dei consumi alimentari e non (ore 6 teoriche);
Le aziende multifunzionali con visite guidate (ore 16 teoriche);
I servizi per le imprese (ore 6 teoriche);
Esame finale (ore 4 teoriche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
27

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,88

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Achille Grandi, 48/E;
- Fabriano – sala Universitaria politecnica delle Marche – via Don Riganelli n. 26;
- Moie di Maiolati Spontini – c/o Sala parrochiale Cristo Redentore – Piazza Don Minzoni;
- Jesi – sala riunioni C.A.P. di Ancona – viale Trieste n. 24.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-MATTEI-01

Titolo del corso
La gestione aziendale e le applicazioni informatiche per l'impresa agricola MC

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
L’allievo saprà strutturare piani di marketing e di comunicazione in funzione della tipologia imprenditoriale.
Conoscerà le varie tipologie produttive (biologiche, tradizionali, biodinamiche) e saprà effettuare le azioni coerenti con
il rispetto delle norme relative alla condizionalità e al benessere degli animali.
Saprà analizzare e controllare il suo bilancio.
Utilizzerà le strumentazioni informatiche per migliorare l’immagine aziendale e per creare una rete sistemica con i vari
attori del territorio
Saprà impostare un adeguato piano di trattamenti con l’uso di strumenti e tecniche di prevenzione sanitaria e di
rispetto dei periodi produttivi e del periodo di carenza specifico per il prodotto utilizzato.

Moduli/materie
-

Scenario agricolo-rurale (ore 6 teoriche);
L'imprenditore e l'impresa (ore 22 teoriche);
I fattori tecnici della produzione, condizionalità e agricoltura a basso impatto ambientale (ore 19 teoriche);
Affrontare il mercato (ore 12 teoriche);
La qualità certificata (ore 9 teoriche);
L'evoluzione dei consumi alimentari e non (ore 6 teoriche);
Le aziende multifunzionali con visite guidate (ore 16 teoriche);
I servizi per le imprese (ore 6 teoriche);
Esame finale (ore 4 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Durata del corso
Ore
100

Giorni
27

Qualità della docenza
0,86

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via dei Velini, 14

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-MATTEI-01

Titolo del corso
La gestione aziendale e le applicazioni informatiche per l'impresa agricola AP

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
L’allievo saprà strutturare piani di marketing e di comunicazione in funzione della tipologia imprenditoriale.
Conoscerà le varie tipologie produttive (biologiche, tradizionali, biodinamiche) e saprà effettuare le azioni coerenti con
il rispetto delle norme relative alla condizionalità e al benessere degli animali.
Saprà analizzare e controllare il suo bilancio.
Utilizzerà le strumentazioni informatiche per migliorare l’immagine aziendale e per creare una rete sistemica con i vari
attori del territorio
Saprà impostare un adeguato piano di trattamenti con l’uso di strumenti e tecniche di prevenzione sanitaria e di
rispetto dei periodi produttivi e del periodo di carenza specifico per il prodotto utilizzato.

Moduli/materie
-

Scenario agricolo-rurale (ore 6 teoriche);
L'imprenditore e l'impresa (ore 22 teoriche);
I fattori tecnici della produzione, condizionalità e agricoltura a basso impatto ambientale (ore 19 teoriche);
Affrontare il mercato (ore 12 teoriche);
La qualità certificata (ore 9 teoriche);
L'evoluzione dei consumi alimentari e non (ore 6 teoriche);
Le aziende multifunzionali con visite guidate (ore 16 teoriche);
I servizi per le imprese (ore 6 teoriche);
Esame finale (ore 4 teoriche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
27

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,82

Luoghi di svolgimento:
- Ascoli Piceno (AP) - Via Asiago, 2;
- Petritoli – sala riunioni Coldiretti – località Valmir contrada Paganelli n. 40.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-MINERVA-01

Titolo del corso
Management dell'impresa agricola

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Saper occuparsi dell'impresa in termini fiscali e tributari
Saper gestire la sicurezza dei prodotti applicando misure preventive e l'haccp
Saper utilizzare fertilizzanti che diano una resa migliore rispettando l’ambiente
Capacità di applicare politiche di organizzazione per prodotti di qualità
Capacità di gestire il sistema di sicurezza, la prevenzione, le emergenze
Capacità di organizzare l'attività con metodologie innovative ed eco-sostenibili
Abilità nell’utilizzo dei programmi di videoscrittura, fogli elettronici, Internet e la posta elettronica
Abilità nella gestione aziendale e marketing dei prodotti puntando alla sostenibilità e qualità

Moduli/materie
-

Orientamento iniziale (ore 2 teoriche)
Politica agricola e legislazione di settore (ore 10 teoriche);
Normative fiscalie tributarie per l'agricoltura (ore 10 teoriche);
Informatica applicata alla gestione aziendale (ore 20 pratiche);
Igiene e sicurezza del lavoro in agricoltura (ore 16 teoriche);
Tecniche di salvaguardia ambientale (ore 15 teoriche);
Commercializzazione e marketing dei prodotti agricoli (ore 15 teoriche);
Formazione tecnica di settore produttivo (ore 10 teoriche);
Gestione aziendale (ore 2 teoriche);
Esami.

Durata del corso
Ore
100

Giorni
50

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
0,96

Luoghi di svolgimento:
- Fermo (FM), Viale Trieste, 35

Organismo gestore
Minerva Consulting - Formazione e servizi per le imprese
Via Ischia, 305
63013
Grottammare
Nominativo
Zazzetta Cristina

Responsabile del progetto formativo
Telefono
328 0296887

AP

e-mail
minerva.info@yahoo.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-POLIEXPORT-01

Titolo del corso
Gestione e marketing dell'azienda agricola (corso per giovani agricoltori)

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Il corso intende trasferire conoscenze e competenze finalizzate all’insediamento dei giovani agricoltori, beneficiari
della misura 112 del PSR Marche. L’imprenditore saprà utilizzare strumenti di gestione economico finanziaria nelle
imprese agricole e forestali; introdurre tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e per la
tutela- valorizzazione del paesaggio rurale; spiccate abilità in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con
riferimento ai requisiti della condizionalità ed alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale.

Moduli/materie
-

Elementi di Marketing (ore 14 teoriche);
Gestione economico finanziaria delle imprese agricole e forestali (ore 30 teoriche);
Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 teoriche);
Il web per l'azienda agricola (ore 20 pratiche);
Rispetto dell'ambiente e valorizzazione del paesaggio rurale (ore 12 teoriche);
Fertilizzanti e prodotti per la protezione delle piante (ore 4 teoriche);
Norme obbligatorie in agricoltura (ore 4 teoriche);
Orientamento (ore 6 teoriche);
Esami (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
904.25
1.695,46

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via Ascoli Piceno, 12-14

Via Ascoli Piceno, 14

Nominativo
Frapiccini Andrea

Organismo gestore
Poliexport Servizi Srl
62100

Macerata

MC

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0733 231126
poliexportservizi@poliexport.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-SCOLASTICA-01

Titolo del corso
Gestione e marketing dell'azienda agricola (corso per giovani agricoltori)

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
Il corso intende trasferire conoscenze e competenze finalizzate all’insediamento dei giovani agricoltori, beneficiari
della misura 112 del PSR Marche. L’imprenditore saprà utilizzare strumenti di gestione economico finanziaria nelle
imprese agricole e forestali; introdurre tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e per la
tutela- valorizzazione del paesaggio rurale; spiccate abilità in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con
riferimento ai requisiti della condizionalità ed alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale.

Moduli/materie
-

Elementi di Marketing (ore 14 teoriche);
Gestione economico finanziaria delle imprese agricole e forestali (ore 30 teoriche);
Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 teoriche);
Il web per l'azienda agricola (ore 20 pratiche);
Rispetto dell'ambiente e valorizzazione del paesaggio rurale (ore 12 teoriche);
Fertilizzanti e prodotti per la protezione delle piante (ore 4 teoriche);
Norme obbligatorie in agricoltura (ore 4 teoriche);
Orientamento (ore 6 teoriche);
Esami (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
854.25
1.601,71

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Piazza Don Minzoni, 4

Piazza Don Minzoni, 4

Nominativo
Baldinelli Paola

Organismo gestore
Scolastica Srl
60123
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 202323

Ancona

AN

e-mail
professioni@scolasticasrl.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-SINT-01

Titolo del corso
Le nuove teconologie a supporto dell'imprenditore nella gestione di un'impresa
agricola (100 ore)

Tipologia
2

Competenze della figura professionale formata
- Saper individuare i principali processi organizzativi;
- Saper svolgere i principali adempimenti amministrativi e fiscali in un’organizzazione agricola;
- Saper utilizzare strumenti gestionali innovativi ;
- Saper rispettare le principali normative inerenti l'attività agricola;
- Saper utilizzare le principali fonti di ricerca web e gli strumenti di comunicazione sincroni – asincroni;
- Capacità di valorizzare l'attività agricola e di integrarla con gli aspetti del territorio- ambiente;
- Capacità di adeguamento normativo- gestionale rispetto ai sistemi di sicurezza e alla certificazione dei Prodotti
agricoli.
- Capacità di gestire strategie di Marketing on line;
- Capacità di proporre innovazioni operative, tecnologiche, informatiche e di contribuire alla loro attuazione;
- Capacità di innovazione (favorire l’introduzione di nuove tecnologie nella realtà lavorativa).

Moduli/materie
-

Sistemi di gestione aziendale (ore 8 teoriche + 12 pratiche);
Office Automation nella gestione dell'impresa (ore 8 teoriche + 12 pratiche);
Sicurezza e certificazine dei prodotti agricoli (ore 12 teoriche + 8 pratiche);
Il ruolo dell'Ambiente e del territorio nell'attività agricola (ore 10 teoriche + 6 pratiche);
L'azienda nel web e il Marketing on line (ore 8 teoriche + 8 pratiche);
Esame finale (ore 4 teoriche + 4 pratiche).

Durata del corso
Ore
100

Giorni
25

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00
1.875,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Ruggeri, 3;
- Ascoli Piceno (AP) – viale indipendenza n. 24;
- Pesaro (PU) - Via Fermo, 33;
- Macerata (MC) - Via Moretti, 14

Via A. Grandi, 10

Nominativo
Liuti Lorenzo

Organismo gestore
SINT Soluzioni integrate Srl
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 7108983

Osimo

AN

e-mail
info@sintnet.it

Sezione c)
Formazione realizzata nell’ambito di accordi agroambientali d’area o progetti di filiera ammessi
a finanziamento con le modalità stabilite ai capitoli 5.3.1.2 e 5.3.2. del PSR Marche 2007/2013
(TIPOLOGIA 3)

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-AGRICOLAE-01

Titolo del corso
Azioni di formazione realizzate nell'ambito del progetto di filiera locale

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
L'allievo sarà capace di l'implementare di un valido sistema di gestione per la qualità; di tutelare e valorizzare il
patrimonio rurale, sviluppando gli aspetti giuridico-legislativi e gli aspetti agro-ambientali che condizionano il
paesaggio rurale. Sarà capace di perseguire una forma di agricoltura a basso impatto ambientale. Sarà capace di
rintracciare il prodotto finale per identificarne le fasi della filiera produttiva/distributiva.

Moduli/materie
-

I sistemi di certificazione (ore 8 teoriche + 2 pratiche);
Tecniche di produzione biologica (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
tecniche di produzione (ore 10 teoriche + 2 pratiche);
Rintracciabilità del prodotto (ore 2 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Offida (AP) - Via G. Garibaldi, 75.

Via Garibaldi, 75

Nominativo
D'Angelo Romina

Organismo gestore
AGRICOLAE Società Cooperativa
63035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0736 880005

Offida

AP

e-mail
agricolae2008@libero.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-CIPA-01

Titolo del corso
Progetto di filiera dei cereali nella Regione Marche

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di valutare la praticabilità di specializzazioni di settore e/o di eventuali conversioni produttive
interpretando l'evoluzione dello scambio agricolo ai vari livelli;
2. saranno in grado di comprendere ruolo e potenzialità della politica di qualità del prodotto cerealicolo;
3. sapranno avvalersi proficuamente di servizi reali di supporto all'attività cerealicola messi a disposizione da parte di
organismi pubblici o da Organizzazione dei produttori.

Moduli/materie
-

Colture Erbacee (ore 6 teoriche);
Agricoltura Ecocompatibile (ore 6 teoriche);
Mercato dei cereali: frumento duro (ore 3 teoriche);
Cerealicoltura marchigiana (ore 6 teoriche);
Legislazione e normativa vigente per l'azienda agricola (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
27

Giorni
9

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
366.67
687,50

Qualità della docenza
0,85

Luoghi di svolgimento:
- Filottrano (AN) - Via Martin Luther King, 1
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-CIPA-02

Titolo del corso
Progetto di filiera Ortofrutta nella Regione Marche

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di interpretare/valutare il trend del settore alla luce dell'evoluzione della politica agricola e degli
orientamenti di programmazione agricola regionale;
2. sapranno gestire l'innovazione tecnico/gestionale con tutta la responsabilità che comporta la produzione alimentare
a beneficio della collettività e conservare nella loro migliore integrità ambientale;
3. sapranno guardare alle implicazioni ambientali con rinnovata attenzione e responsabilità, preferendo l'adozione di
tecnologie a "basso/controllato impatto" in grado di garantire la migliore salubrità dei prodotti e l'integrità dei
fondamentali fattori di
produzione terra e acqua.

Moduli/materie
-

Situazione e prospettive del settore (ore 3 teoriche);
Applicazione tecnologie innovative e razionali (ore 9 teoriche);
Condizionamento/trasformazione dei prodotti (ore 6 teoriche);
Commercializzazione e mercati (ore 6 teoriche);
Legislazione e normativa vigente per l'azienda agricola (ore 3 teoriche).

Durata del corso
Ore
27

Giorni
9

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
366.67
687,50

Qualità della docenza
0,80

Luoghi di svolgimento:
- Senigallia (AN) - Via Corinaldese, 52
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-CIPA-03

Titolo del corso
Operatore produzioni zooteciche di qualità

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di conoscere nuove tecniche rispettose dell’ambiente e in grado di garantire un elevato standard
qualitativo per l’allevamento del bestiame;
2. saranno in grado di conoscere le nuove normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e benessere
degli animali, condizionalità e nuovi regimi di aiuto;
3. saranno informati sui sistemi di qualità e le produzioni di qualità .

Moduli/materie
-

evoluzione della politica agro/zootecnica (ore 7 teoriche);
alimentazione del bestiame (ore 6 teoriche);
selezione genetica del bestiame (ore 3 teoriche);
aspetti di igenen e profilassi (ore 3 teoriche);
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di qualità (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
366,67
687,50

Qualità della docenza
0,90

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Raffaello Sanzio, 8 c/o l’Istituto Tecnico Marconi
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-CIPA-04

Titolo del corso
Formazione rivolta alla macrofiliera biologica

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. conoscere le più moderne tecniche di coltivazione e le normative comunitarie;
2. . saranno informati sui sistemi di qualità e le produzioni di qualità.

Moduli/materie
-

Agricoltura biologica (ore 3 teoriche);
pratiche agronomiche (ore 6 teoriche);
Mercato dei cereali: il frumento duro (ore 6 teoriche);
legislazione e normativa vigente per l’azienda agricola (ore 4 teoriche);
Cerealicoltura marchigiana (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
366,67
687,50

Qualità della docenza
0,84

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Raffaello Sanzio, 8 c/o l’Istituto Tecnico Marconi
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-CIPA-05

Titolo del corso
Formazione professionale di imprenditori agricoli per una cerealicoltura di
qualità

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di apprendere tecniche specilaizzate di coltivazione dei cereali;
2. sapranno in grado di comprendere gli aspetti principali del mercato dei cereali e del busines planaziendale;
3. saranno informati sui sistemi di qualità e le produzioni di qualità.

Moduli/materie
-

Merceologia e commercializzazione dei prodotti (ore 3,00);
Tecniche colturali ottimali per la produzini di cereali di alta qualità (ore 6,00) ;
Valutazione della qualità del proprio prodotto (ore 6,00);
Gestione economica e tracciabialità (ore 4,00);
Cerealicoltura marchigiana (ore 6,00).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
366,67
687,50

Qualità della docenza
0,86

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Raffaello Sanzio, 8 c/o l’Istituto Tecnico Marconi;
- Filottrano (AN) – via Mertin Luther king n. 1;
- Macerata – via Fratelli Cioci n. 6;
- Fermo – via Visconti D’Oleggio n. 83;
- Ascoli Piceno – via Malaspina n. 2;
- Fano (PU) – via Arco d’Augusto n. 2.
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-FORESTALP-01

Titolo del corso
Le produzioni del Conero – la qualità che tutela l’ambiente

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
L'allievo sarà in grado di adottare in azienda sistemi di tracciabilità certificata (Si.Tra-QM) e
realizzare prodotti di qualità.
Moduli/materie
QM e Si.Tra: Marchio QM e sistemi di tracciabi,lità + utilizzo pratico degli
applicativiinformatici Si.Tra e tecniche produttive di diversi setteri (ore 18 teoriche);
- Biologico: Legislazione/adempimenti burocratici; produzione vegetale e animale
tecnicheproduttive biologiche di diversi settori; opportunità di mercato; sinergie con la
valorizzazione del territorio; vantaggi per le mprese; importanza dell’audit. (ore 20
teoriche);
- DOC e DOCG Conero: disciplinari e tecniche produttive (ore 2 teoriche).
-

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
349,00
654,00

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Qualità della docenza
0,77

Luoghi di svolgimento:
- Sirolo (AN) - Via Peschiera , 30/A.

Via Peschiera , 30/A

Nominativo
Fabrizio Sabbatini

Organismo gestore
FORESTALP Società Cooperativa
60020
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.9330066

Sirolo

AN

e-mail
fabrizio@forestalp.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-MATTEI-01

Titolo del corso
La filiera del grano duro di qualità nelle Marche

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di apprendere le innovazioni agronomiche più confacenti alle nuove cultivars richieste dal
mercato;
2. conosceranno gli adempineti previsti dai disciplinari di produzione e gli strumenti di tracciabilità;
3. saranno informati sull’influenza dei mercati sul valore del prezzo e le politiche che le filiere possono attuare pre
immettere o meno il prodotto sul mercato.

Moduli/materie
-

Tecniche di produzione (ore 7 teoriche);
Il disciplinare di produzione (ore 4 teoriche);
la tracciabilità (ore 4 teoriche);
la filiera (ore 4teoriche);
Le aziende in aula (ore 4 teoriche);
L’industria e il mercato (ore 7 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
334,00
625,00

Durata del corso
Ore
30

Giorni
8

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona via Grandi 48 E
- Urbania via Manzoni n. 25
- Macerata via dei Velini n. 14
- Ascoli Piceno Via Cesare Battisti, 49

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

03-MATTEI-02

Titolo del corso
La filiera della cerealicoltura biologica nelle Marche.

Tipologia
3

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali relative al settore cerealicolo i qualità.

-

Moduli/materie
Agricoltura biologica (ore 3,00);
Cereali biologici (ore 6,00);
Agricoltura ecocompatibile (ore 6,00);
Mercato dei cereali: frumento duro (ore 3,00);
Cerealicoltura marchigiana (ore 3,00);
Legislazione e normativa vigente per l’azienda agricola (ore 6,00).
Durata del corso
Ore
27

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
315,00
585,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona - via Grandi 48 E.
- Moie di Maiolati Spontini (AN) - c/o Sala parrochiale Cristo Redentore – Piazza Don Minzoni.
- Fano (PU) – sede aula didattica CAP Pesaro – via fossa S. Orso 2/a.
- Acqualagna (PU) - Piazza E. Mattei, 9.
- Macerata via dei Velini n. 14.
- Ascoli Piceno Via Cesare Battisti, 49.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

Sezione d)
Altre azioni formative
(TIPOLOGIA 4)

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-AGRICOLAE-01

Titolo del corso
Innovazione di prodotto e di processo per le imprese agricole

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
L'allievo sarà capace di sfruttare le tecniche di meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione, per migliorare
e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene o
del benessere degli animali. Sarà abile nel conoscere i diversi tipi di impiantistica e le diverse tecniche di
trasformazione, di conservazione dei prodotti alimentari, di condizionamento dei prodotti alimentari. Sarà capace di
applicare le tecniche di Marketing e le normative nazionali e comunitarie del settore agroalimentare.

Moduli/materie
-

Meccanizzazione e tecniche innovative delle fasi di produzione (ore 5 teoriche + 2 pratiche);
Impiantistica e tecniche della trasformazione (ore 5 teoriche + 2 pratiche);
Impiantistica e tecniche della conservazione (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Imballaggio e condizionamento del prodotto (ore 6 teoriche + 2 pratiche);
Innovazione e diversificazione del prodotto (ore 4 teoriche);
Tecniche di marketing (ore 4 teoriche);
Normativa nel settore agroalimentare (ore 2 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Offida (AP) - Via G. Garibaldi, 75.

Via Garibaldi, 75

Nominativo
D'Angelo Romina

Organismo gestore
AGRICOLAE Società Cooperativa
63035
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0736 880005

Offida

AP

e-mail
agricolae2008@libero.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-AMBIENT-01

Titolo del corso
Ruolo e funzioni dell’RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
all’interno dell’azienda agricola e forestale

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Moduli/materie
- principi giuridici comunitari e nazionali e legislazione generale e speciale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(ore 4 teoriche);
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi (ore 4 teoriche);
- la valutazione dei rischi (ore 8teoriche + 2 pratiche);
- sorveglianza sanitaria e gestione delle emmergenze (ore 4 teoriche);
- aspetti normativi dell’attività di rappresetnanza dell’RSL (ore 4 teoriche);
- formazione ed informazione dei lavoratori (ore 4 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore
32

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,825

Luoghi di svolgimento:
- Centobuchi di Monteprandone (AP) – Largo XXIV Maggio;
- Fermo – via XXV Aprile;
- Ancona – Corso Stamira n. 20;
- Pesaro – Piazza Garibaldi n. 16;
- Macerata – corso Cavour n. 106.

Via T. C. Onesti n. 3

Nominativo
Riccardo Tagliapini

Organismo gestore
AMBIENT
63100

Ascoli Piceno

AP

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0736/336188
Formazione.ambient@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ASSAM-01

Titolo del corso
La qualità e il settore agroalimentare

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali relative ai marchi di qualità, ai disciplinari di qualità e alle
procedure relative al marchio collettivo QM.

-

-

Moduli/materie
La certificazione di prodotto nel settore agroalimentare e i marchi di qualità (10 ore)
Il marchio collettivo di proprietà della regione Marche, QM – qualità garantita delle
Marche; il sistema di tracciabilità informatico ad esso collegato SI.Tra, e la sua interazione
con il Marchio QM; analisi di diversi disciplinari di produzione (8 ora)
I costi della qualità, le responsabilità e gli impegni per l’azienda. I vantaggi della
certificazione per i produttori e per i consumatori (2 ore).
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
200,00
375,00

Durata del corso
Ore
20

Giorni
8

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Osimo (AN) – via dell’Industria n. 1.

via dell’Industria n. 1.

Nominativo
Roberto Catorci

Organismo gestore
ASSAM
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.8081

OSIMO

AN

e-mail
catorci_roberto@assam.marche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ASSAM-02

Titolo del corso
Il benessere animale negli allevamenti zootecnici.

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali relative al benessere degli animali
negli allevamente convenzionali e biologici.

-

Moduli/materie
La normativa sul benessere degli animali e i controlli (6 ore);
L’ambiente di allevamento ed il comportamento degli animali (6 ore);
La gestione degli anomali (6 ore).
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
233,30
437,50

Durata del corso
Ore
18

Giorni
6

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Osimo (AN) – via dell’Industria n. 1.

via dell’Industria n. 1.

Nominativo
Ugo Testa

Organismo gestore
ASSAM
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.8081

OSIMO

AN

e-mail
ugo_testa@assam.marche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ASSAM-03

Titolo del corso
La filiera orticola e il mercato locale.

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze professionali relative all’attività orticola, sui disciplinari di qualità e la
tracciabilità delle produzioni.

-

Moduli/materie
Tecniche di produzione (ore 12);
I disciplinari di qualità (ore 6);
La tracciabilità nella filiera orticola (ore 3);
Le filiere ed il mercato (ore 6);
Incontro con le aziende (ore 3).
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
333,30
625,00

Durata del corso
Ore
30

Giorni
10

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Osimo (AN) – via dell’Industria n. 1.

via dell’Industria n. 1.

Nominativo
Emilio Romagnoli

Organismo gestore
ASSAM
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.8081

OSIMO

AN

e-mail
info@assam.marche.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ATA-01

Titolo del corso
Prodotti agricoli di qualità e innovazione commerciale

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Conoscere la politica agricola comunitaria sulla trasformazione aziendale e sulla vendita diretta, le politiche
agroambientali e l'applicazione regionale, la legislazione e gli organismi di controllo e certificazione, i prodotti di
qualità, normative sulla sicurezza agroalimentare, HACCP, le norme ISO, i disciplinari, il marketing dei prodotti di
qualità e le strategie;
Saper rafforzare e ampliare la qualità del prodotto e del servizio offerto; implementare tecniche di trasformazione dei
prodotti tipici locali e di qualità e di presentazione e di costruzione dell'offerta; progettare e gestire un sistema di
rintracciabilità del prodotto; progettare strategie di marketing utilizzando internet

Moduli/materie
-

La nuova politica agricola comunitaria (ore 4 teoriche);
Agricoltura e politiche ambientali (ore 4 teoriche + 4 fad);
Prodotti di qualità e qualità dei prodotti (ore 8 teoriche + 8 fad);
Mardeting del prodotti di qualità (ore 4 teoriche + 8 fad).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
25

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Fano (PU) - Via della Giustizia, 6;
- Senigallia (AN) - Via della Bruciata, 14;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci 53;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanale 21.
Organismo gestore
Associazione Terre dell'Adriatico
Contrada Barocco, 18
60010
Ostra Vetere
Nominativo
Sinatti Gaetano

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 660308

AN

e-mail
messaggi@adrialand.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ATA-02

Titolo del corso

Tipologia
4

Agricoltura biologica

Competenze della figura professionale formata
Saper approfondire le conoscenze riguardo al rapporto tra agricoltura e ambiente, alle tecniche agronomiche a basso
impatto ambientale, ai processi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti
dall'agricoltura biologica, alle più recenti regolamentazioni comunitarie, nazionali e locali in argomento;
Saper coltivare piante da semina e da frutto in campo e in ambiente protetto e di allevare animali secondo i principi e
le normative che regolano l'agricoltura biologica e di attuare iniziative imprenditoriali atte a valorizzare la propria
produzione sul mercato;
Saper mantenersi aggiornato sugli aspetti agronomici, commerciali e normativi.

Moduli/materie
-

Agricoltura ed ambiente (ore 4 teoriche);
Agricoltura biologica e tecniche agricole ecocompatibili (ore 8 teoriche + 8 fad);
L'agricoltura ecocompatibile nella nuova politica agricola comunitaria (ore 4 teoriche + 4 fad);
Commercializzare le produzioni biologiche (ore 4 teoriche + 8 fad).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
25

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via Morbiducci 53;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Liberazione 16;
- Fano (PU) - Via della Giustizia, 6;
- Senigallia (AN) - Via della Bruciata, 14.
Organismo gestore
Associazione Terre dell'Adriatico
Contrada Barocco, 18
60010
Ostra Vetere
Nominativo
Sinatti Gaetano

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 660308

AN

e-mail
messaggi@adrialand.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIAS-01

Titolo del corso
Marketing per le imprese del settore agroalimentare di eccellenza

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I corsisti avranno la capacità di riconoscere i punti di debolezza e forza della propria azienda e
di scegliere politiche aziendali adatte.

-

Moduli/materie
Marketing d’impresa (ore 6,00);
Mercato e consumo, conoscere per competere (ore 6,00);
Distribuzione e prodotto (ore 8,00);
La comunicazione e il direct marketing (ore 10,00);
Il piano di marketing (ore 10,00).
Durata del corso
Ore
40

-

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Matelica (MC) - Via Cuoi n. 19.
Fabriano (AN) – via Don Riganelli n. 26.
Piediripa di Macerata (MC) - via Velluti n. 41.

Via Cuoi n. 19

Nominativo
Lucia Bailetti

Organismo gestore
Centro italiano di analisi sensoriali
62024
Matelica
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0737.84215

MC

e-mail
lbailetti@analisisensoriali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIAS-02

Titolo del corso
Potenzialità economica del paesaggio rurale e sostenibilità ambientale

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I corsisti avranno l’opportunità di conoscere le possibilità offerte dallo sviluppo rurale come
strumento per la crescita economica del territorio.

-

Moduli/materie
Politiche di sviluppo rurale (ore 6,00);
Convezione europea sul paesaggio (ore 6,00)
L’impresa agricola multifunzionale come strumento per la conservazione del paesaggio e
delle biodiversità (ore 6,00);
From farm to fork (ore 8,00);
Quattro line guida per la tutela della qualità e per lo sviluppo integrato delle filiere:
aggregare, fare rete, innovare, garantire (ore 7,00)
dove sono e come cercare le risorse, i bandi, le opportunità di finanziamento e aiuto messe
a disposizione dalla Regione Marche e dagli altri Enti Pubblici (ore 7,00).
Durata del corso
Ore
40

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
-

Matelica (MC) - Via Cuoi n. 19.
Fabriano (AN) – via Don Riganelli n. 26.
Piediripa di Macerata (MC) - via Velluti n. 41.

Via Cuoi n. 19

Nominativo
Lucia Bailetti

Organismo gestore
Centro italiano di analisi sensoriali
62024
Matelica
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0737.84215

MC

e-mail
lbailetti@analisisensoriali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIAS-03

Titolo del corso

Tipologia
4

Web mail e marketing fieristico

Competenze della figura professionale formata
I corsisti avranno l’opportunità di conoscere i principali strumenti di marketing nella rete e
marketing fieristico.

-

Moduli/materie
Analisi delle strategie di web marketing interne ed esterne all’azienda (ore 6,00);
Le leve del marketing digitale (ore 7,00);
Progettare un piano di comunicazione digitale (ore 7,00);
Il contesto fieristico (ore 6,00);
Le possibili aree di intervento per migliorare l’impatto sul pubblico (ore 6,00);
La fiera e internet: due strumenti complementari (ore 8,00).
Durata del corso
Ore
40

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
-

Matelica (MC) - Via Cuoi n. 19.
Fabriano (AN) – via Don Riganelli n. 26.
Piediripa di Macerata (MC) - via Velluti n. 41.

Via Cuoi n. 19

Nominativo
Lucia Bailetti

Organismo gestore
Centro italiano di analisi sensoriali
62024
Matelica
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0737.84215

MC

e-mail
lbailetti@analisisensoriali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIAS-04

Titolo del corso
Innovazione di prodotto/processo e studio delle tendenze di mercato

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I corsisti avranno l’opportunità di conoscere il mercato in funzione della possibilità di innovare.

-

Moduli/materie
Analisi e segmentazione del mercato (ore 8,00);
Pianificazione del lavoro in funzione degli obiettivi e valutazione delle risorse necessarie
(ore 8,00);
Creazione e sviluppo dell’innovazione di processo prodotto (ore 8,00);
Valutazione del gradimento del prodotto e/o dell’impatto sulla riduzione dei costi (ore
8,00);
Monitoraggio e controllo (ore 8,00).
Durata del corso
Ore
40

-

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Matelica (MC) - Via Cuoi n. 19.
Fabriano (AN) – via Don Riganelli n. 26.
Piediripa di Macerata (MC) - via Velluti n. 41.

Via Cuoi n. 19

Nominativo
Lucia Bailetti

Organismo gestore
Centro italiano di analisi sensoriali
62024
Matelica
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0737.84215

MC

e-mail
lbailetti@analisisensoriali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIAS-05

Titolo del corso
Inglese nel settore agroalimentare

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I corsisti acquisiranno gli strumenti e le conoscenze adatte a favorire l’apertura delle loro
aziende ai mercati internazionali.

-

Moduli/materie
Come descrivere i prodotti (ore 8,00);
Ruolo dei prodotti agroalimentari nella cultura anglosassone (ore 8,00);
Metodi di comunicazione (ore 8,00);
Comunicazione per la promozione/vendita (ore 8,00);
Interloquire e stabilire una relazione con il cliente (ore 8,00).
Durata del corso
Ore
40

-

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
Matelica (MC) - Via Cuoi n. 19.
Fabriano (AN) – via Don Riganelli n. 26.
Piediripa di Macerata (MC) - via Velluti n. 41.

Via Cuoi n. 19

Nominativo
Lucia Bailetti

Organismo gestore
Centro italiano di analisi sensoriali
62024
Matelica
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0737.84215

MC

e-mail
lbailetti@analisisensoriali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

Titolo del corso
Cereali in coltivazione biologica

04-CSC-01
Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di far acquisire competenze sui principi dell’agricoltura biologica con particolare riferimento al
settore cerealicolo; di sviluppare e migliorare la capacità di utilizzo dei sistemi di gestione della fertilità del suolo, delle
tecniche agronomiche migliorative del sistema di produzione biologica, delle tecniche di controllo delle erbe infestanti
e dei patogeni; di migliorare l’abilità nella scelta delle sementi e delle varietà più adatte agli areali marchigiani; di
approfondire ed aggiornare la conoscenza delle normative e dei regolamenti del settore biologico.

Moduli/materie
-

I principi dell'agricoltura biologica (ore 5 teoriche);
La gestione della fertilità nell'azienda biologica (ore 10 teoriche);
Controllo delle erbe infestanti (ore 5 teoriche);
La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica (ore 5 teoriche);
La scelta della semente e della varietà (ore 10 teoriche);
Norme e regolamenti in cerealicoltura biologica (ore 5 teoriche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,70

Luoghi di svolgimento:
- Arcevia (AN) - Zona PIP, Frazione Piticchio di Arcevia
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CSC-02

Titolo del corso
Lavoro in sicurezza nei cantieri forestali (operatore e responsabile di cantiere)

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di approfondire le conoscenze in materia di sicurezza nei cantieri forestali e di fornire alcune
nozioni di base di primo soccorso al fine di favorire una maggiore abilità nella corretta applicazione delle norme di
sicurezza relative all’uso della motosega, al taglio, all’allestimento ed all’esbosco e nel corretto uso dei relativi
dispositivi di protezione individuale ed una capacità di base nelle attività di primo soccorso.

Moduli/materie
- Nozioni e normativa sulla sicurezza relativa alle attrezzature, alle macchine, alle ditte (ore 2 teoriche);
- Dispositivi di protezione individuali (ore 4 teoriche);
- Norme di sicurezza relative all'uso della motosega, al taglio, all'allestimento ed esbosco (ore 8 teoriche + 18
pratiche);
- Nozioni di primo soccorso (ore 4 teoriche + 4 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,82

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CSC-03

Titolo del corso
Lavoro ed impiego in sicurezza nelle fasi principali della filiera del legno

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di migliorare la capacità di lavoro degli operatori impegnati nei cantieri forestali approfondendo la
conoscenza e rafforzando l’abilità nell’efficace applicazione delle tecniche di smacchio ed esbosco, tradizionali ed
innovative, nell’esecuzione dei lavori forestali, nella manutenzione della viabilità forestale e fornendo anche elementi
di conoscenza e capacità pratiche in materia di sicurezza e di antincendio.

Moduli/materie
-

Norme di sicurezza nell'attività di esbosco (ore 4 teoriche);
Tecniche di smacchio ed esbosco tradizionali ed innovative (ore 4 teoriche + 12 pratiche);
Modalità di esecuzione dei lavori forestali (ore 4 teoriche);
Manutenzione ordinaria della viabilità forestale (ore 4 teoriche);
Nozioni di antincendio (ore 4 teoriche + 8 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,90

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

Titolo del corso
Gestione dei cantieri forestali (responsabile di cantiere o Caposquadra)

04-CSC-04
Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di rafforzare la capacità di gestione di un cantiere forestale attraverso una formazione teorica e
pratica destinata ai responsabili di cantiere e ai caposquadra e finalizzata ad approfondire la conoscenza della
normativa forestale ed ambientale e di quella in materia di sicurezza e delle relative procedure amministrative,
contabili e tecniche con l’obiettivo di migliorare l’abilità nella gestione della contabilità di cantiere e nella compilazione
del libretto delle misure, nella lettura e nell’uso degli elaborati cartografici e progettuali.

Moduli/materie
-

Normativa forestale e ambientale e procedure amministrative (ore 4 teoriche);
Responsabilità e doveri, sicurezza su attrezzature, macchine e ditte (ore 4 teoriche);
Cartografia ed elaborati progettuali (ore 4 teoriche + 10 pratiche);
Contabilità di cantiere e compilazione libretto delle misure (ore 4 teoriche + 10 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,90

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CSC-05

Titolo del corso

Tipologia
4

Budget e controllo di gestione

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone l’obiettivo di rafforzare la capacità manageriale degli imprenditori agricoli che al termine delle
attività formative saranno capaci di utilizzare gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo di gestione e
le tecniche di budgeting. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di sviluppare una maggiore abilità nella gestione
finanziaria dell’impresa potendo contare sull’uso di adeguate metodologie e sulla conoscenza delle regole definite da
Basilea 2

Moduli/materie
-

Pianificazione e controllo (ore 8 teoriche);
Il controllo di gestione (ore 8 teoriche);
Il Budget (ore 8 teoriche);
Basilea 2 (ore 8 teoriche);
Project Work (ore 8 teoriche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
324,00
607,50

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.
Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona
Nominativo
Federico Fabiana

Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 2805882

AN

e-mail
info@csc.coop

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIPA-01

Titolo del corso
Forma competenze nel settore dell'olivocoltura

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di conoscere le nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto e di processo;
2. saranno in grado di apprendere le principali tecniche di coltivazione migliorative per
l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;
3. saranno in grado di programmare la diversificazione delle fonti di reddito aziendale, le nuove attività di
trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Moduli/materie
-

Legislazione (ore 4 teoriche);
Botanica (ore 2 teoriche);
Tecniche colturali (ore 8 teoriche);
Trasformazione e costi di impianto (ore 3 teoriche);
Commercializzazione (ore 8 teoriche).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
9

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,95

Luoghi di svolgimento:
- Filottrano (AN) - Via Martin Luther King, 1
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIPA-02

Titolo del corso
Forma competenze operatore forestale

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di apprendere prendere coscienza circa il ruolo della foresta nel contesto sociale e dello sviluppo
rurale;
2. saranno in grado di acquisire ed accrescere le capacità e abilità tecniche per le principali operazioni silvo-colturali;
3. acquisiranno le capacità economico-gestionali per l'ottimale valorizzazione e resa dei prodotti forestali;
4. acquisiranno una coscienza associazionistica nel settore, sia sul versante tecnico-colturale che su quello economicogestionale.

Moduli/materie
- Formazione di base (ore 9 teoriche);
- Formazione Specialistica (ore 10 teoriche);
- Attività Pratica/dimostrativa (ore 6 teoriche).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Fabriano (AN) - Largo Salvo D'Acquisto, 2
Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIPA-03

Titolo del corso
Formazione per gli operatori della commercializzazione e macellazione di carni

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di valutare la praticità di specializzazioni di settore e/o di eventuali conversazioni produttive
interpretando l'evoluzione dello scambio agricolo ai vari livelli;
2. saranno in grado di procedere alla predisposizione di piatti preconfezionati che utilizzano le parti meno nobili del
bovino;
3. saranno in grado di avvalersi proficuamente di servizi reali di supporto all'attività zootecnica massi a disposizione
da parte i organismi pubblici e di categoria;
4. conosceranno le fasi di trasformazione e collocamento dei prodotti zootecnici.

Moduli/materie
-

Evoluzione della politica agro/zootecnica (ore 4 teoriche);
Selezione genetica del bestiame (ore 4 teoriche);
Valorizzazione commerciale dei prodotti di qualità (ore 10 teoriche);
Aspetti di igiene e profilassi (ore 7 teoriche).

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,90

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via Sanzio, 8

Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-CIPA-04

Titolo del corso
Sistemi innovativi in merito alla coltivazione, produzione e commercializzazione
della frutticoltura nella Regione Marche

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
I soggetti destinatari dell’intervento formativo,
1. saranno in grado di apprendere le tecniche di produzione al fine di elevare qualitativamente la produzione per
attuare un sistema di tracciabilità del prodotto;
2. saranno in grado di conoscere le produzioni innovative e/o alternative che contribuiscano favorevolmente al
bilancio aziendale con beneficio per l’occupazione in particolare giovanile e femminile.

Moduli/materie
-

Formazione di base (ore 9 teoriche);
Parte sistematica (ore 10 teoriche);
Piccoli frutti e colture emergenti (ore 3 teoriche);
Agricoltura a basso impatto ambientale (ore 3 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Durata del corso
Ore
25

Giorni
8

Qualità della docenza
0,86

Luoghi di svolgimento:
- Pedaso (AP) - Via N. Tommaseo, 5

Organismo gestore
CIPA Formazione e Servizi Società Cooperativa
Via A. Pasquinelli, 5
60035
Jesi
Nominativo
Causi Angelo

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0731 57525

AN

e-mail
cipaform@gmail.com

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ENAC-01

Titolo del corso
Il gruppo di lavoro e la sua gestione

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Al termine delle attività formative l'imprenditore agricolo saprà gestire in modo corretto i propri collaboratori, avrà la
padronanza all'utilizzo di strumenti e di metodologie che ne accrescano l'efficacia e l'efficienza, la gestione nel
contesto organizzativo in cui ci si trova ad operare, le abilità nel comunicare in modo efficace nella relazione "uno a
uno" e di gruppo, gestire alcuni momenti critici nelle relazioni con i clienti interni/esterni, chiedere e convincere,
gestire le richieste e i “no”.

Moduli/materie
-

Il gruppo e le sue definizioni (ore 10 teoriche);
La comunicazione efficace (ore 10 teoriche);
Il conflitto: problemi e possibilità (ore 10 teoriche);
La gestione del conflitto (ore 10 teoriche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
387,50
726,56

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ENAC-02

Titolo del corso

Tipologia
4

Inglese I livello

Competenze della figura professionale formata
Capacità di superare il basso livello di conoscenze linguistiche, che attualmente sta pregiudicando le opportunità di
crescita individuale e collettiva del nostro territorio;
Saper salutare e presentarsi, chiedere e fornire informazioni, effettuare prenotazioni;
Saper ordinare al ristorante, fare acquisti, vendere prodotti;
Capacità di sostenere un colloquio di lavoro, rispondere al telefono.

Moduli/materie
- Orientamento (ore 2 teoriche + 2 pratiche);
- Lingua inglese I livello (ore 16 teoriche + 16 pratiche);
- Bilancio competenze (ore 2 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ENAC-03

Titolo del corso

Tipologia
4

Inglese II livello

Competenze della figura professionale formata
Capacità di superare il basso livello di conoscenze linguistiche, che attualmente sta pregiudicando le opportunità di
crescita individuale e collettiva del nostro territorio;
Capacità di intervenire nelle conversazioni con argomenti semplici legati alla vita quotidiana e professionale,chiedere
un permesso, fare suggerimenti;
Capacità di: dire/chiedere a qualcuno, di fare/di non fare qualcosa, di offrire, accettare, rifiutare, di esprimere
incertezza,
abilità nel gestire una conversazione telefonica.

Moduli/materie
- Orientamento (ore 4 teoriche);
- Lingua inglese II livello (ore 16 teoriche + 16 pratiche);
- Bilancio competenze (ore 2 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ENAC-04

Titolo del corso
Informatica di base e TIC (standard ECDL)

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Saper riconoscere le principali caratteristiche di un Personal Computer
Saper utilizzare un Personal Computer in ambiente Windows e gestire i file
Capacità utilizzare software di videoscrittura
Capacita di utilizzare fogli elettronici
Abilità nella gestione di semplici basi dati
Abilità nell’utilizzo di strumenti di presentazione multimediale
Capacità di navigare in rete alla ricerca di informazione ed utilizzo dei principali strumenti di comunicazione
elettronica

Moduli/materie
-

Il personal computer e la IT. Concetti teorici di base (ore 2 teoriche + 2 pratiche);
Uso del Computer e gestione dei file (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
Elaborazione testi (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
Il foglio elettronico (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
Il data base (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
Strumenti di presentazione e disegno (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
Reti informatiche e di comunicazione (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-ENAC-05

Titolo del corso
Comunicazione e marketing sulla rete

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Abilità nell’interpretare l'ambiente competitivo e per guidare i principali processi decisionali manageriali;
Capacità di analizzare il sistema impresa ed i suoi processi creando le condizioni per l'introduzione e la gestione di
nuove tecnologie;
Saper utilizzare le nuove tecnologie legate al Marketing e Comunicazione con particolare riferimento alla rete
Internet;
capacità di utilizzare le nuove tecnologie, le innovazioni di processo e saper sfruttare le potenzialità e di vantaggi che
il commercio elettronico offre ad una impresa: presenza globale, competitività, produzione e distribuzione di massa,
snellimento delle offerte, riduzione dei costi, nuove opportunità di business.

Moduli/materie
-

Il marketing mix e l'analisi competitiva (ore 6 teoriche);
Nuove tecnologie del marketing (ore 4 teoriche + 2 pratiche);
La Rete Internet (ore 4 teoriche + 8 pratiche);
Orientamento (ore 2 teoriche);
Bilancio competenze (ore 1 teoriche + 1 pratiche);
E-Commerce (ore 6 teoriche + 6 pratiche).

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Porto San Giorgio (AP) - Via Curtatone, 6.
Organismo gestore
ENAC MARCHE "C.F.P. Istituto Canossiane"
Via Curtatone, 6
63017
Porto San Giorgio
Nominativo
Niccià Carla

Responsabile del progetto formativo
Telefono
0734 675181

FM

e-mail
cfp.canossiane@tiscali.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-FORESTALP-01

Titolo del corso
Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari
nell’azienda agricola.

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
L'allievo acquisirà la capacità di introdurre in azienda nuovi processi/fasi produttive
(trasformazione e commercailizzazione) e nuovi prodotti.

-

Moduli/materie
Principi di conservazione degli alimenti (ore teoriche 6,00).
Tecniche di trasformazione degli alimenti e HACCP (ore teoriche 10,00).
Norme igienico sanitarie e norme sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari (ore
teoriche 22,00).
Qualità degli alimenti e salute (ore teoriche 2,00).
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
€ 368,00
690,00

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Qualità della docenza
0,83

Luoghi di svolgimento:
- Sirolo (AN) - Via Peschiera , 30/A.

Via Peschiera , 30/A

Nominativo
Fabrizio Sabbatini

Organismo gestore
FORESTALP Società Cooperativa
60020
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.9330066

Sirolo

AN

e-mail
fabrizio@forestalp.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-FORESTALP-02

Titolo del corso
Gestione economica - finanziaria ed organizzativa dell’impresa agricola.

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
L’allievo sarà in grado di conoscere gli elementi fondamentali per valutare l’attività
dell’impresa agricola, di selezionare nuovi prodotti e processi e possiederà gli strumenti
operativi per un corretto rapporto con il mercato e con gli altri attori del territorio.

-

Moduli/materie
L’impresa agricola e il mercato: strumenti ed azioni (ore teoriche 28,00 + ore pratiche
8,00).
Sicurezza sul lavoro e condizionalità (ore teoriche 4,00).
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
€ 379,00
€ 711,00

Durata del corso
Ore
40

Giorni
20

Qualità della docenza
0,92

Luoghi di svolgimento:
- Sirolo (AN) - Via Peschiera , 30/A.

Via Peschiera , 30/A

Nominativo
Fabrizio Sabbatini

Organismo gestore
FORESTALP Società Cooperativa
60020
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071.9330066

Sirolo

AN

e-mail
fabrizio@forestalp.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-FORMACOOP-01

Titolo del corso
Sicurezza e marketing nell'impresa agricola

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Acquisizione delle competenze tecniche di base necessarie per ricoprire la figura di RSPP, con particolare riferimento
a:
- analisi dei processi produttivi aziendali;
- gestione sistema sicurezza della propria impresa e della relativa documentazione;
- effettuazione della la valutazione dei rischi
- capacità di analisi di mercato;
- competenza per l’introduzione in azienda di nuove tecniche di vendita, marketing e commercializzazione dei prodotti;
- competenza necessaria per l’introduzione in azienda di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni.

Moduli/materie
- Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per datori di lavoro (ore 18 teoriche +
ore 2 pratiche);
- Sicurezza alimentare e certificazioe produzioni agricole (ore 9 teoriche);
- Commercializzazione e marketing (ore 10 teoriche);
- Test di verifica (ore 1)

Durata del corso
Ore
40

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
0,72

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via B. Gigli n. 12/14;
- Pesaro (PU) - Via degli Abeti, n. 116;
- Fabriano (AN) - Via Carlo Urbani, 22/b;
- Magliano di Tenna (FM) – Viale America, n. 32;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Monte San Michele, 30/a

Via Lorenzoni, 18

Nominativo
Giachini Marco

Organismo gestore
FORMACOOP Marche Soc. Coop.
62100
Macerata
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0733 261308

MC

e-mail
formazione@uncimarche.org

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-FORMACOOP-02

Titolo del corso
Agricoltura a basso impatto ambientale e biologica

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
- Acquisizione della competenza professionale per utilizzo in azienda delle diverse tecniche agronomiche e di
allevamento animale proprie dell’agricoltura a basso impatto ambientale e biologica

Moduli/materie
- La gestione sostenibile delle risorse naturali: agricoltura a basso impatto ambientale e biologica (ore 30 teoriche);
- Le norme obbligatorie in agricoltura (ore 10 teoriche);

Durata del corso
Ore
40

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
400,00
750,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via B. Gigli n. 12/14;
- Pesaro (PU) - Via degli Abeti, n. 116;
- Fabriano (AN) - Via Carlo Urbani, 22/b;
- Magliano di Tenna (FM) – Viale America, n. 32;
- San Benedetto del Tronto (AP) - Via Monte San Michele, 30/a

Via Lorenzoni, 18

Nominativo
Giachini Marco

Organismo gestore
FORMACOOP Marche Soc. Coop.
62100
Macerata
Responsabile del progetto formativo
Telefono
0733 261308

MC

e-mail
formazione@uncimarche.org

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-01

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: ruolo e funzioni del RSPP datoriale PU

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Acquisirà conoscenze relative a un modello organizzativo per la riduzione del rischio nell’ambiente di lavoro. In
particolare:
a) quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni;
d) rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) valutazione dei rischi;
g) principali tipi di rischio del settore agricolo e relative misure tecniche e procedurali di sicurezza;
h) dispositivi di protezione individuale;
i) prevenzione incendi e piani di emergenza;
l) prevenzione sanitaria.

Moduli/materie
-

Legislazione (ore 3 teoriche);
Organizzazione del lavoro (ore 3 teoriche);
Gli obblighi del datore di lavoro - normativa applicata (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azienda - casistica strutture, attrezzature e macchine (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azianda - casistica gestione e prevenzione sanitaria (ore 4 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
160,00
300,00

Durata del corso
Ore
16

Giorni
5

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Urbania (PU) - Via Manzoni, 25

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-01

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: ruolo e funzioni del RSPP datoriale AN

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Acquisirà conoscenze relative a un modello organizzativo per la riduzione del rischio nell’ambiente di lavoro. In
particolare:
a) quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni;
d) rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) valutazione dei rischi;
g) principali tipi di rischio del settore agricolo e relative misure tecniche e procedurali di sicurezza;
h) dispositivi di protezione individuale;
i) prevenzione incendi e piani di emergenza;
l) prevenzione sanitaria.

Moduli/materie
-

Legislazione (ore 3 teoriche);
Organizzazione del lavoro (ore 3 teoriche);
Gli obblighi del datore di lavoro - normativa applicata (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azienda - casistica strutture, attrezzature e macchine (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azianda - casistica gestione e prevenzione sanitaria (ore 4 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
160,00
300,00

Durata del corso
Ore
16

Giorni
5

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Via XXIV Maggio, 27

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-01

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: ruolo e funzioni del RSPP datoriale MC

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Acquisirà conoscenze relative a un modello organizzativo per la riduzione del rischio nell’ambiente di lavoro. In
particolare:
a) quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni;
d) rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) valutazione dei rischi;
g) principali tipi di rischio del settore agricolo e relative misure tecniche e procedurali di sicurezza;
h) dispositivi di protezione individuale;
i) prevenzione incendi e piani di emergenza;
l) prevenzione sanitaria.

Moduli/materie
-

Legislazione (ore 3 teoriche);
Organizzazione del lavoro (ore 3 teoriche);
Gli obblighi del datore di lavoro - normativa applicata (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azienda - casistica strutture, attrezzature e macchine (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azianda - casistica gestione e prevenzione sanitaria (ore 4 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
160,00
300,00

Durata del corso
Ore
16

Giorni
5

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Macerata (MC) - Via dei Velini, 14

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-01

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: ruolo e funzioni del RSPP datoriale AP

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Acquisirà conoscenze relative a un modello organizzativo per la riduzione del rischio nell’ambiente di lavoro. In
particolare:
a) quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni;
d) rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) valutazione dei rischi;
g) principali tipi di rischio del settore agricolo e relative misure tecniche e procedurali di sicurezza;
h) dispositivi di protezione individuale;
i) prevenzione incendi e piani di emergenza;
l) prevenzione sanitaria.

Moduli/materie
-

Legislazione (ore 3 teoriche);
Organizzazione del lavoro (ore 3 teoriche);
Gli obblighi del datore di lavoro - normativa applicata (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azienda - casistica strutture, attrezzature e macchine (ore 3 teoriche);
Come intervenire in azianda - casistica gestione e prevenzione sanitaria (ore 4 teoriche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
160,00
300,00

Durata del corso
Ore
16

Giorni
5

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ascoli Piceno (AP) - Via Asiago, 2

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-02

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: addetto antincendio e interventi di primo soccorso

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà competenze e conoscenze adeguate a rispondere alle emergenze sanitarie
e a far fronte a emergenze relative agli incendi.

-

Moduli/materie
Il primo soccorso (ore 4,00);
I rischi specifici dell’attività ( ore 4,00);
Tecniche e modalità di intervento (ore 4,00);
La prevenzione degli incendi (ore 2,00);
Esercitazioni pratiche (ore 2,00).
Durata del corso
Ore
16

Giorni
5

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
180,00
340,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona - via Grandi 48 E.
- Fabriano – sala Universitaria politecnica delle Marche – via Don Riganelli n. 26.
- Fano (PU) – sede aula didattica CAP Pesaro – via fossa S. Orso 2/a.
- Acqualagna (PU) - Piazza E. Mattei, 9.
- Macerata via dei Velini n. 14.
- Petritoli – sala riunioni Coldiretti – località Valmir via Contrada Paganelli n. 40.
Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-MATTEI-03

Titolo del corso
Sicurezza & agricoltura: ruolo e funzioni del RSPP datoriale nella prevenzione
della sicurezza e negli interventi antincendio e di primo soccorso.

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
Il corsista acquisirà capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro.

-

Moduli/materie
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale
(ore 7,00);
Principali soggetti coinvolti nella prevenzione e relativi obblighi (ore 4,00);
Datore di lavoro: obblighi e responsabilità (ore 3,00);
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza (ore 6,00);
Definizione e individuazione dei fattori di rischio (ore 6,00);
Valutazione dei rischio (ore 6,00).
Durata del corso
Ore
32

Giorni
10

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
370,00
688,00

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona - via Grandi 48 E.
- Fano (PU) – sede aula didattica CAP Pesaro – via fossa S. Orso 2/a.
- Acqualagna (PU) - Piazza E. Mattei, 9.
- Macerata via dei Velini n. 14.
- Petritoli – sala riunioni Coldiretti – località Valmir via Contrada Paganelli n. 40.

Organismo gestore
Istituto marchigiano di formazione "E. Mattei"
Piazza E. Mattei, 9
61041
Acqualagna
Nominativo
Pierotti Andrea

PU

Responsabile del progetto formativo
Telefono
e-mail
0721 796722
a.torcolacci@acqualagna.com
380 4115476

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-SINT-01

Titolo del corso
La gestione dell'impresa agricola nell'ottica della qualità e della sicurezza
alimentare

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
- Capacità di analisi e gestione aziendale;
- Saper rispettare le principali normative inerenti l'attività agricola;
- Saper utilizzare le principali fonti di ricerca web;
- Capacità di valorizzare l'attività agricola e di integrarla con gli aspetti del territorio- ambiente;
- Capacità di adeguamento normativo- gestionale dell'attività agricola rispetto ai sistemi di sicurezza e alla
certificazione dei Prodotti agricoli.

Moduli/materie
- Il ruolo dell'Ambiente e del territorio nell'attività agricola (ore 6 teoriche + 4 pratiche);
- Sicurezza e certificazione dei prodotti agricoli (ore 12 teoriche + 8 pratiche).

Durata del corso
Ore
30

Giorni
6

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
389.47
730.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Ruggeri, 3;
- Ascoli Piceno (AP) – viale indipendenza n. 24;
- Pesaro (PU) - Via Fermo, 33;
- Macerata (MC) - Via Moretti, 14

Via A. Grandi, 10

Nominativo
Liuti Lorenzo

Organismo gestore
SINT Soluzioni integrate Srl
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 7108983

Osimo

AN

e-mail
info@sintnet.it

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

04-SINT-02

Titolo del corso
Information tecnology e web marketing nell'impresa agricola

Tipologia
4

Competenze della figura professionale formata
-

Capacità di gestire sistemi operativi informatici utilizzabili nella gestione dell’impresa;
Saper utilizzare le principali fonti di ricerca web;
Capacità di gestire strategie di Marketing on line;
Capacità di proporre innovazioni operative, tecnologiche, informatiche e di contribuire alla loro attuazione;
Capacità di innovazione (favorire l’introduzione di nuove tecnologie nella realtà lavorativa);
Capacità di coniugare le conoscenze tecniche acquisite con i bisogni degli utenti;
Saper utilizzare i principali strumenti di commercio on line e di web marketing.

Moduli/materie
- Sistemi di informazione e di comunicazione nella gestione dell'impresa (ore 5 teoriche + 10 pratiche);
- L'azienda nel web e il Marketing on line (ore 5 teoriche + 10 pratiche).

Durata del corso
Ore
30

Giorni
6

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
389.47
730.25

Qualità della docenza
1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via Ruggeri, 3;
- Ascoli Piceno (AP) - viale indipendenza n. 24;
- Pesaro (PU) - Via Fermo, 33;
- Macerata (MC) - Via Moretti, 14

Via A. Grandi, 10

Nominativo
Liuti Lorenzo

Organismo gestore
SINT Soluzioni integrate Srl
60027
Responsabile del progetto formativo
Telefono
071 7108983

Osimo

AN

e-mail
info@sintnet.it

--------------------------------------------------------------------------------------

