
Titolo attività formativa Descrizione N° corsi Durata in ORE Inizio corso Finanziato

Corso per operatore addetto alle attività 
multifunzionali dell'azienda agricola (Corso 
Base Agriturismo/Fattoria Didattica)

Elementi legislativi e aspetti fiscali e tributar; La 
storia e la tradizione rurale del Veneto; Gestione 
della recettività; Promozione dell’offerta; La funzione 
sociale dell’impresa agricola.

1 50
21 novembre 2020 

(fine corso 25 
gennaio 2021)

*

Corso per operatore delle fattorie 
didattiche (Corso Avanzato Fattoria 
Didattica)

Normativa; Comunicazione e didattica; 
Organizzazione e pianificazione delle attività 
didattiche in fattoria, con esperienze pratiche; 
Verifica dell’apprendimento

1                                                                                          
(BL/TV)

30 Fine 2021 *

Normativa e fiscalità; Organizzazione e gestione 
Corso di formazione per operatore 
agrituristico (Corso Avanzato Agriturismo)

Normativa e fiscalità; Organizzazione e gestione 
aziendale; Normativa igienico–sanitaria; 
Trasformazione dei prodotti e cucina tipica; Verifica
dell’apprendimento.

1 50
25 gennaio 2021 
(fine corso  20 
febbraio 2021)

*

Sicurezza sul lavoro: RSPP Corso necessario per avere la qualifica di RSPP 
dell'azienda

1 32 Febbraio 2021 *

Corsi di Primo Soccorso
Corso necessario per avere la qualifica di Addetto 
Primo Soccorso

1 12 Marzo 2021
 a                                            

pagamento 

Corsi di Prevenzione Antincendio
Corso necessario per avere la qualifica di Addetto 
alla Prevenzione degli incendi (rischio medio)

1 8 Marzo 2021
 a                                            

pagamento 

Sicurezza sul lavoro: DLSPP 
AGGIORNAMENTO

Corso necessario per aggiornare la qualifica di RSPP 
dell'azienda

1 10 Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 

Corsi di Primo Soccorso AGGIORNAMENTO
Corso necessario per aggiornare la qualifica di 
Addetto Primo Soccorso

1 4 Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 

Corsi di Prevenzione Antincendio 
AGGIORNAMENTO

Corso necessario per aggiornare la qualifica di 
Addetto alla Prevenzione degli incendi (rischio 
medio)

1 5 Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 

Corso Sicurezza lavoratori dipendenti
Formazione generale e specifica per i dipendenti 
delle aziende agricole da effettuare 
obbligatoriamente entro l'orario di lavoro

1 12
Fine 

gennaio/Febbraio 
2021

 a                                            
pagamento 

Politica agricola comunitaria e organizzazioni comuni 

Miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze per acquisire la qualifica
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Politica agricola comunitaria e organizzazioni comuni 
di mercato; Sicurezza sul lavoro e normativa fiscale; 
Gestione sostenibile dell’azienda agricola; Contabilità 
e gestione aziendale comprese le tematiche sulla 
prevenzione e governo del rischio da eventi climatici 
avversi; Imprenditoria competitiva per il mercato 
globale; tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per la crescita dell’imprenditoria 
agricola

1 150
1 dicembre 2020 

(fine corso 16 
marzo 2021)

*

Piccole Produzioni Locali
Buone prassi di igiene nella lavorazione, 
trasformazione e vednita dei prodotti; 
rintracciabilità, etichettatura e vendita.

1 15 apr-21 *

Acquisto e impiego di prodotti fitosanitari 
(corso BASE)

Corso necessario per presentarsi a sostenere l'esame 
per il rilascio del patentino dei prodotti fitosanitari

1 20 Marzo 2021 *

Acquisto e impiego di prodotti fitosanitari 
(corso AGGIORNAMENTO)

Corso necessario per aggiornare il patentino dei 
prodotti fitosanitari (da effettuare entro l'anno di 
scadenza dello stesso)

1 12 Marzo 2021 *

Corso formazione per utilizzatori Trattori 
agricoli - CORSO BASE

Corso necessario per avere il patentino alla guida in 
sicurezza dei trattori agricoli (come da obbligo 
accordo Stato-Regioni)

1 8 Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 

Corso formazione per utilizzatori Trattori 
agricoli - CORSO AGGIORNAMENTO

Corso necessario per aggiornare il patentino alla 
guida in sicurezza dei trattori agricoli 

1 4 Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 

Corso EX tessera Sanitaria: corsi avanzati 
filiere Carne, Latte, Api e Agriturismo

Misure di formazione in materia di igiene e sanità 
delk personale addetto alla produzione e vendita 
sostanze alimentari

4 3 ore a corso
Fine gennaio 2021-

Febbraio 2021
 a                                            

pagamento 
sostanze alimentari

Corso FSE Agrimestieri: Il Casaro.  per acquisire competenze in merito alla figura 
professionale del Norcino

1 50 Da Aprile 2020 *

Corso FSE Agrimestieri: Il Norcino.  per acquisire competenze in merito alla figura 
professionale del Casaro - Il Norcino

1 30 Da Aprile 2021 *

Corso Agrihost – Come crescere le nostre 
capacità nell’ospitalità del cliente

La visione di Terranostra - Campagna Amica per una 
moderna ospitalità rurale (per aziende agrituristiche)

1 48
Gennaio-Fine 
Febbraio 2021

*

Corso Manutentore Verde
percorso di formazione di idoneità all'esercizio 
dell'attività di MANUTENTORE DEL VERDE

1 180 Da aprile 2021
 a                                            

pagamento 

Corso Motosega
Corso sull'uso corretto ed in sicurezza dellka 
motosega 

1 12
Maggio/Giugno 

2021
 a                                            

pagamento 

Corso Enoturismo Multifunzionalità dell'impresa, esperienze in cantine 1 50 Marzo 2021 *

NB : i corsi contrassegnati dall'asterisco sono finanziati da Avepa/Regione del Veneto


