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  Iscrizione al Corso per l’acquisizione della qualifica di:  

Imprenditore Agricolo Professionale 
(Corso Finanziato nell’ambito dei fondi  PSR 2014-2020 misura 01.01.01 – sostegno alla formazione professionale ed azioni 

finalizzate all’acquisizione delle competenze-DDG nr. 3794 del 23 Aprile 2018 integrato con DDG 12219 del 26 ottobre 2018  

CUP J87D18001200003 - Lettera di concessione di contributo n.418275 del 07 dicembre 2018) 

 

 
Spazio 

riservato EFAL 

Mod.Iscriz. 

Rev.0001/2019 

Prot. Arrivo nr. _____ 

Data ____/_____/______ 

 

Compilare, firmare ed inviare tramite Mail a :  formazioneefal@gmail.com oppure consegnare alla segreteria 
dell’Ente- Via Ettore Gallo- Castrovillari (CS)  

 

               Il/la  sottoscritto/a  Nome e Cognome: _______________________________________ 

 
Luogo di nascita_____________________________ Prov. (____) Data di nascita ____/___/___  
 
Residenza- Indirizzo: __________________________Città: __________________Provincia: __ _ 
 
Tel.: _________________ Cell: ___________________E-Mail ______________________________ 
 
Documento di riconoscimento (Allegare fotocopia): Tipo ___________________N._____________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL  CORSO PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
“IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE” 

 L’iscrizione al corso è gratuita e  comprende: materiale didattico, esercitazioni, attestato e servizi vari come previsti dal programma del 
corso in allegato . Non vengono riconosciute spese di frequenza e le spese relative a rimborsi per raggiungimento della sede formativa e 
per raggiungere la sede degli stages.  Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il 
programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. L’EFAL si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di 
annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. L'Iscrizione si intende perfezionata al momento del 
ricevimento da parte dell’iscritto della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.  

Attestati: la partecipazione al Corso prevede il rilascio di un attestato finale e l’ottenimento della qualifica di IAP  che è subordinato al 

completamento del programma formativo attraverso la partecipazione ad un numero di ore di lezione pari almeno al 75% delle ore di lezione 

complessive; gli esami  saranno organizzati per come disposto dalla L.R. n°18/85 art. 23 comma 4 e prevedono Il rilascio dell’attestato che è 

subordinato  al superamento dell’esame finale consistente in prova scritta e orale. 

Annullamento del corso: in caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario 
per l’attivazione del corso o altre cause, l’ente invierà comunicazione via e-mail . 

............                                                                                                   ......................... 

luogo e data                                                                                                                                                                                                           firma del richiedente 

                      CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
I suoi dati saranno trattati dall’Ente di Formazione EFAL nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini contabili e 
commerciali. Le ricordiamo, inoltre, che ai sensi degli art. 7 - 8 dello stesso decreto potrà in ogni momento consultare, 
modificare, opporsi o far cancellare i suoi dati, scrivendo a: Ente di Formazione EFAL – Via Ettore Gallo - 87012 
Castrovillari (CS).               
 
............                                                                                                   ......................... 

luogo e data                                                                                                                                                                                                           firma del richiedente 

N.B: POSSONO FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE TUTTI COLORO CHE 

ABBIANO COMPIUTO 18 ANNI E FINO A  41 ANNI NON COMPIUTI, CHE SI 

OCCUPANO A VARIO TITOLO DI AGRICOLTURA E CHE HANNO AVVIATO O INTENDONO 

AVVIARE UN’AZIENDA AGRICOLA. IL CORSO SARA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 15 

PARTECIPANTI E PREVEDE  UN NUMERO  MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI .IN CASO DI RICHIESTE SUPERIORI A 20, VERRANNO ISCRITTI AL 

CORSO I PRIMI 20 IN ORDINE CRONOLOGICO DI RICHIESTA.  AGLI  ISCRITTI VERRA’ COMUNICATO L’INIZIO DEL CORSO TRAMITE E-MAIL. 
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PROGRAMMA 
          

TITOLO CORSO PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

 
 
 

SEDE SEDE  EFAL DI CASTROVILLARI- VIA ETTORE GALLO 

DURATA 102 

 ore di teoria  

 

48 

ore di pratica  

  

Obiettivi specifici: 

 far acquisire ai giovani agricoltori: 

 le  normative comunitarie vigenti in agricoltura, facendo riferimento ai   metodi di produzione,convenzionale 

biologica  e integrata nelle  produzioni vegetali, zootecniche e nelle trasformazioni; 

  la conoscenza dei principali mezzi tecnici utilizzabili in agricoltura quali sistemazioni del suolo, irrigazioni, 

fertilizzanti, ammendanti,antiparassitari, per le fitopatie più diffuse;  

   le principali misure per preservare e conservare l’ambiente e la biodiversità; 

   le principali competenze nella gestione degli allevamenti al fine di assicurare il benessere animale ai sensi 

delle normative comunitarie di riferimento; 

   le competenze necessarie di sicurezza sul lavoro secondo il Dl 81 del 2008; 

  le competenze necessarie “pacchetto igiene” per la sicurezza degli alimenti;  

 le conoscenze fondamentali sulle strategie di marketing e di e-commerce per la  collocazione sul mercato dei 

prodotti agricoli o trasformati,con particolare riferimento alla vendita diretta; 

Contenuti: 

  normative per l’avvio e la gestione dell’azienda agricola (elementi di politica agraria) 

 Tecniche colturali agronomiche, scelta delle varietà, rotazioni colturali; Impianti e meccanizzazione agricola; 

 Tecniche pratiche colturali conservative dell’ambiente e della biodiversità 

 Fitopatie più importanti che danneggiano le colture del territorio di riferimento; 

 Strategie di difesa dalle fitopatie in agricoltura convenzionale, in agricoltura biologica, ed in integrato;  

 Modalità di gestione degli allevamenti rispettose del benessere animale; 

 Principi normativi sulla sicurezza nel lavoro;  

 principi normativi di igiene e sicurezza degli alimenti; 

 Aspetti connessi all’e-commerce, marketing dei prodotti agricoli/agroalimentari;    

 

Organizzazione del corso: le nr. 102 ore di lezione in aula verranno tenute suddivise in 19  giorni da 5 ore ciascuno e 

nr. 1 da 7 ore; le nr. 48 ore di pratica (nr. 8 giornate da 6 ore) verranno tenute in aziende agricole ed agro-alimentari 

leader del territorio. 
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