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SPECIALE FORMAZIONE 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE IN PARTENZA 
 
CORSO DI COMUNICAZIONE DIGITALE (15 ore)  
Il corso si svolgerà online con un docente esperto della materia (digital strategist) con lezioni utili ad 

approfondire i principali strumenti gratuiti a disposizione delle aziende per promuovere la propria 

attività online ed un focus dedicato alle migliori strategie per realizzare foto e video efficaci. L’avvio 

è previsto nel mese di giugno e si segnala che il numero di posti disponibili è limitato pertanto occorre 

comunicare sin d’ora la propria adesione.  

 

CORSO ETICHETTATURA AMBIENTALE (16 ore) 
Sarà obbligatoria da dicembre 2022 la nuova etichetta ambientale, come definita l’11 settembre 2020 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che 

recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e 

ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo l’obbligo di 

etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Il corso si svolgerà 

online e si propone di chiarire tutti i nuovi obblighi, nonché la disciplina che regola i contenuti previsti 

in etichetta anche in relazione alle certificazioni ed ai regimi di qualità. L’avvio è previsto nel mese 

di giugno e si segnala che il numero di posti disponibili è limitato pertanto occorre comunicare sin 

d’ora la propria adesione. 

 
APICOLTURA E SEGRETI DELL’ALVEARE (16 ore) 
Il corso si svolgerà online con lezioni utili ad esplorare il mondo dell’alveare e dei suoi prodotti, 

perfetto esempio di economia circolare. L’avvio è previsto nel mese di giugno e si segnala che il 

numero di posti disponibili è limitato pertanto occorre comunicare sin d’ora la propria adesione.  

 

CORSO TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI: panificazione (15 ore) 
Il corso si svolgerà in presenza, in due appuntamenti, per esplorare attraverso la pratica le tecniche di 

panificazione. L’avvio è previsto nel mese di luglio e si segnala che il numero di posti disponibili è 

limitato pertanto occorre comunicare sin d’ora la propria adesione. 

 
CORSO TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DERIVATI: agrigelato e 
agripasticceria (15 ore) 
Il corso si svolgerà in presenza, in due appuntamenti, per esplorare attraverso la pratica le tecniche di 

preparazione dell’agrigelato e dell’agripasticceria. L’avvio è previsto nel mese di giugno e si segnala 

che il numero di posti disponibili è limitato pertanto occorre comunicare sin d’ora la propria 

adesione. 

 

CORSO CUSTODI CEREALI ANTICHI (26 ore) 
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. 

L’avvio è previsto questa estate. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a formazione.ro@coldiretti.it oppure chiamare i numeri 
0425 201918-939.  



PROGRAMMAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE NEI PROSSIMI MESI: 
TANTE NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE SEMPRE GRATUITE*! 
 
CORSO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) - (150 ore) 

Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 20 settembre 2022. Si raccomanda 

di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una 

edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

CORSO BUSINESS PLAN - (30 ore) 

Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 5 dicembre 2022. Si raccomanda di 

segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una edizione 

di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

Attenzione: i corsi sopracitati sono necessari all’assolvimento di alcuni degli obblighi derivanti dalla 

domanda di primo insediamento in agricoltura finanziata dal PSR, pertanto si raccomanda di 

confrontarsi con il proprio Tecnico per verificare tali impegni e cogliere le opportunità formative in 

tempo utile. 

 

CORSO BASE RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) - (32 ore) 
Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 24 ottobre 2022. Si raccomanda 

di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una 

edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

CORSO PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA - (16 ore) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 14 settembre 2022. Si 

raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile 

solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

NUOVO CORSO PICCOLE PRODUZIONI LOCALI - (18 ore)  

Il corso si terrà in presenza poiché il percorso formativo prevede lezioni di teoria e pratica. Il percorso 

prevede la frequenza di un modulo generale, Modulo A - comune a tutte le tipologie di produzione – 

e, in relazione ai prodotti oggetto di trattazione, di un Modulo B specifico per gli alimenti di origine 

animale (Modulo B1) o di un Modulo B specifico per gli alimenti vegetali/di origine non animale 

(Modulo B2).  

 

CORSO ACQUISTO E IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI – PRIMO RILASCIO - 
(20 ore) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 12 ottobre 2022.  Si raccomanda 

di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e questa è l’ultima edizione 

disponibile nell’attuale programmazione. 

 
 
*TALI CORSI SI RIVOLGONO A CHI RIENTRA NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

IMPRENDITORE AGRICOLO, COADIUVANTE FAMILIARE, PARTECIPE FAMILIARE O 

DIPENDENTE AGRICOLO.  

 

 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a formazione.ro@coldiretti.it oppure chiamare i numeri 
0425 201918-939. 


