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FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 1941/2019 MIS. 1.1.1. ovvero 

GRATUITI 
 

- CORSO DI RILASCIO DEL PATENTINO FITOSANITARIO (20 ORE) – ULTIMI 

POSTI 
Data di avvio 07/09/2021 

Il corso consente l’accesso all’esame per il conseguimento del patentino per l’acquisto e 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Si segnala che questo è l’ultimo corso gratuito di questo 

tipo disponibile per l’anno corrente.   

 

- CORSO DI RINNOVO DEL PATENTINO FITOSANITARIO (12 ORE) 
Prossime date disponibili: 

                ONLINE:   dal 5 ottobre 

                PRESENZA:  dal 20 settembre* 

 

Si segnala che, essendo il numero di posti limitato, per le convocazioni sarà seguito l’ordine 

di presentazione delle domande di rinnovo consegnate.  

 

*nel rispetto della normativa antiCovid e fatte salve le disposizioni previste dalla Regione 

Veneto per le attività finanziate 
 

- CORSO BUSINESS PLAN (30 ORE)   
Si terrà a distanza tramite Google Meet con appuntamenti pomeridiani.  

Il corso è utile per realizzare il progetto di fattibilità delle proprie attività aziendali e, in 

particolare, è necessario ad assolvere l’obbligo formativo previsto per le domande finanziate 

dal PSR Veneto.  

 

- CORSO AGRITURISMO BASE (50 ORE) 
Si terrà a distanza tramite Google Meet con appuntamenti pomeridiani. 

Il corso è necessario al conseguimento della qualifica di operatore agrituristico e consente di 

accedere alla formazione specifica per configurarsi come fattoria didattica, oltre che come 

agriturismo.  

Si tratta di una formazione necessaria per la multifunzionalità in azienda che ben si coniuga 

con la vendita diretta, lo sviluppo di piccole produzioni locali ed il turismo rurale.   

 

- CORSO PPL E PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARI (15 ORE + 16 

ORE) 
Il corso si rivolge principalmente ad agricoltori e allevatori di aziende che vogliono 

integrare il loro reddito con la vendita di prodotti alimentari tipici, anche trasformati, 

ricavati dalla propria produzione primaria. Insieme alla formazione dedicata all’igiene ed 



alla sicurezza alimentare, consente di svolgere l’attività di trasformazione nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

- CORSO RSPP BASE (32 ORE) 
Data prevista di avvio 08/11/2021 

Si terrà a distanza tramite Google Meet con appuntamenti pomeridiani. 

Il corso si rivolge al datore di lavoro che deve ricoprire personalmente il ruolo di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda agricola, 

nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

- CORSO RSPP AGGIORNAMENTO (10 ORE)  
Data prevista di avvio 17/11/2021 

Si terrà a distanza tramite Google Meet 

L’attestato Rspp ha validità 5 anni e deve pertanto essere rinnovato alla scadenza. Si 

raccomanda di verificare la data di scadenza del proprio attestato per potersi iscrivere 

all’unico corso finanziato previsto di questo tipo, i cui posti sono limitati.  

 
 

 

 

FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 736/2018 MIS. 16 ovvero GRATUITI 
 

- CORSO CUSTODI CEREALI ANTICHI (26 ORE) 
Data prevista di avvio 08/11/2021 

Si terrà a distanza tramite Google Meet 

Il corso è dedicato alla coltivazione dei cereali antichi, con evidenze relative sia alla 

sperimentazione in corso, sia alle performance di impiego del prodotto. 

 

- CORSO PRODURRE LA CANAPA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE E 

INDUSTRIALE (25 ORE) 
Data prevista di avvio 16/11/2021 

Si terrà a distanza tramite Google Meet 

Il corso è mirato ad approfondire le esperienze pratiche, nonché gli aspetti tecnici della 

raccolta e post raccolta, aspetti normativi e approfondimenti circa i possibili utilizzi della 

coltura con uno sguardo concreto rispetto alla redditività aziendale. 

 

 

 

 

CORSI INFORMATIVI – FINANZIATI DALLA MIS. 1.2.1. PSR VENETO 2014-2020 – 

DGR 1941/19 ovvero GRATUITI 
La frequenza di tale corsi non determina il conseguimento di una qualifica, ma si tratta di utili 

approfondimenti per l’attività aziendale. 

 

FORMAZIONE IN PRESENZA* 
Avvio previsto tra i mesi di settembre ed ottobre 2021 

 

- Tecniche di trasformazione dei cereali: panificazione (15 ORE) 

- Tecniche di trasformazione del latte e derivati: agrigelato (15 ORE) 

 



*nel rispetto della normativa antiCovid e fatte salve le disposizioni previste dalla Regione Veneto 

per le attività finanziate.  

 

FORMAZIONE A DISTANZA (GOOGLE MEET) 

Avvio previsto tra i mesi di ottobre e novembre 2021 
 

- Tecniche di coltivazione: erbe aromatiche e piante officinali (16 ORE) 

- Tecniche per la promozione online dei prodotti agricoli (16 ORE) 

 
Si chiede cortesemente di segnalare fin d’ora la propria volontà di partecipare alle attività poiché è 

previsto il rispetto di un numero massimo e minimo di allievi.  

 

Per avere maggiori informazioni nonché per le iscrizioni, scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica: formazione.ro@coldiretti.it. 

 

 
 


