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Informativa n. 44 del 22-11-2022
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  CORSI FORMAZIONE AGRICOLA  
Finanziati dal PSR 2014-2020 - Misura 1 Operazione 1.1.1 Azione 1
TIPOLOGIA CORSO MODALITÀ ORE

DATA 
INIZIO

OPERATORE FATTORIA DIDATTICA | Obiettivo: fornire competenze relative alla capacità di elaborare progetti 
e percorsi didattici finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, 
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali ad esempio iniziative di accoglienza di bambini in età prescolare, scolare, 
di famiglie, di soggetti svantaggiati, di gruppi di interesse etc. 
30 ore in aula + 8 ore visita guidata + 22 ore in modalità FAD

presenza 
+ FAD

60 h 19/12/22

AGGIORNAMENTO FATTORIE DIDATTICHE: ASPETTI NORMATIVI E FISCALITÀ | Obiettivo: aggiornamenti 
in materia di normativa fiscale e tributaria del settore agricolo con particolare riferimento all’azienda 
multifunzionale e in tema di comunicazione con gli enti preposti. 

FAD 4 h 28/12/22

AGRICOLTURA BIOLOGICA | Obiettivo:  fornire le conoscenze necessarie per produrre secondo il metodo di 
agricoltura biologica. Trasferire agli allievi le conoscenze necessarie per il raggiungimento della certificazione 
biologica e le corrette tecniche colturali. Illustrare le dinamiche di mercato dei prodotti biologici. 8 ore di 
teoria in aula + 4 ore di visite guidate.  

Cuneo 12 h 02/03/23

Monforte 12 h 09/03/23

HACCP PER AZIENDE AGRICOLE - ASPETTI TECNICI E NORMATIVI | Obiettivo:  fornire le conoscenze 
relative alla normativa e alla corretta gestione dei rischi connessi alle fasi di trasformazione.

Monforte 4 h 31/01/23
FAD 4 h 14/02/23

AGGIORNAMENTI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ED ETICHETTATURA AMBIENTALE | 
Obiettivo:  fornire le conoscenze necessarie per la corretta impostazione delle etichette dei propri prodotti 
agroalimentari con particolare aggiornamento relativo all’etichettatura ambientale. 

Monforte 4 h 31/01/23

FAD 4 h 14/02/23

PERCORSO GUIDATO PER NUOVE IMPRESE AGRICOLE | Obiettivo: fornire gli elementi di normativa 
fiscale e tributaria del settore agricolo; gli obblighi normativi comunitari e nazionali dei vari settori produttivi, 
approfondirà i concetti di gestione dell’azienda agricola in funzione dei settori con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’innovazione tecnologica. 12 ore in aula + 4 di visita guidata. 

Cuneo 16 h 19/01/23

Monforte 16 h 10/01/23

NUOVE AVVERSITÀ IN AGRICOLTURA | Obiettivo: fornire agli imprenditori agricoli gli strumenti necessari 
per combattere in modo integrato e sostenibile le nuove emergenze fitosanitarie. Formulare efficaci strategie 
di lotta intervenendo direttamente, attraverso una gestione dei patogeni evitando la loro diffusione in campo, 
ma anche indirettamente attraverso una corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari individuando i tempi e i 
modi più corretti per effettuare i trattamenti. 8 in aula + 2 di visita guidata. 

Cuneo 16 h 16/03/23

  CORSI FITOSANITARI
 FORMAZIONE PAN DURATA DATA INIZIO

RINNOVO Certificato abilitazione uso professionale fitosanitari  (patentino) - Alba 12 h 28/11/22

RILASCIO Certificato abilitazione uso professionale fitosanitari (patentino) - Cuneo 20 h 05/12/22

RINNOVO Certificato abilitazione uso professionale fitosanitari (patentino) - Clavesana 12 h 20/12/22

RINNOVO Certificato abilitazione uso professionale fitosanitari (patentino) - Cuneo 12 h 22/12/22

Si ricorda che il patentino fitosanitari deve essere rinnovato prima della scadenza. Oltre tale limite l'abilitazione decade 
e per poter ottenere un nuovo patentino è necessario frequentare un corso di primo rilascio da 20 ore + sostenere e superare 
positivamente l'esame a fine corso.

  CORSI SICUREZZA
 FORMAZIONE SICUREZZA DURATA DATA INIZIO

Corso RSPP aggiornamento - Monforte d'Alba 10 h 30/11/22

Corso Antincendio 5 h 06/12/22

Corso RSPP aggiornamento - Cuneo 10 h 12/12/22

Per informazioni e iscrizioni contattare: 
Ufficio Formazione Cia Cuneo - tel. 349 7713791 - ciacuneo.formazione@cia.it

http://www.ciacuneo.org/

