
 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Modulo N. 1 Durata ore 70 
Denominazione modulo: Imprenditorialità 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 1.1.  
L'impresa agricola e agroalimentare (struttura, funzionamento e fattori di produzione)  

Durata: 12 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di sviluppare nei partecipanti la conoscenza della struttura e del funzionamento dell’impresa agricola - zootecnica e agroalimentare al 
fine di far acquisire agli stessi la capacità (che sarà implementata nelle ulteriori unità didattiche riguardanti la pianificazione) di: 
 individuare i fattori della produzione; 
 definire l’organizzare dei fattori della produzione; 
 combinare in maniera dinamica, innovativa e multifunzionale i fattori della produzione. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 Le caratteristiche dell’impresa agricola - zootecnica e agroalimentare 
 I principali fattori della produzione (terra, capitale e lavoro) 
 Metodologie, finalità e politiche generali di azione 
 Le analisi di mercato e le politiche sociali influenzanti l'impresa agricola 
 Innovazioni tecniche e colturali 
 La programmazione aziendale 
 Principi di analisi di fattibilità: finanziaria ed economica 
 Obiettivi aziendali 
 Strategie 
 L’organizzazione aziendale 
 La concorrenza ed i settori produttivi: il contesto territoriale 
 La domanda 
 Il consumo 
 La distribuzione 
 Le strategie concorrenziali 
 I principali canali distributivi 
 L’organizzazione interna della distribuzione commerciale 
 Le politiche di prezzo 
 Comunicazione e pubblicità 
 Politiche di prodotto 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

 

Denominazione unità didattica: U.D. 1.2  
Strumenti di gestione : bilanci e contabilità (RICA-ENEA) 

Durata: 12 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
L'obiettivo è quello di sviluppare nei partecipanti la conoscenza delle tecniche di contabilità generale e speciale, con particolare riferimento alla 
metodologia R.I.C.A. 
 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Il bilancio di previsione e la sua lettura 
 Il bilancio di esercizio e la sua lettura 
 Gli elementi del bilancio: la struttura della PLV, la struttura dei costi variabili e fissi, il reddito lordo, netto e da lavoro 
 Indici di bilancio e analisi della efficienza tecnica ed economica 
 Lo stato patrimoniale 
 Gli aspetti della gestione: la metodologia R.I.C.A. e I.N.E.A.: registrazione CONTINEA, risultati BILANCIO, pianificazione PIANO 
 Analisi dei costi 
 Break event point 
 Chiusura ed assestamento dei conti  
 Il controllo budgettario  
 Il procedimento budgettario 
 I budget settoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 1.3  
Mercato, politica agricola e sostegni finanziari  

Durata: 6 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

  

OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di sviluppare nei partecipanti la conoscenza del mercato e della politica agricola e agroalimentare  al fine di far acquisire agli stessi la 
capacità che sarà implementata nelle ulteriori unità didattiche riguardanti la pianificazione) di: 
 indicare le fonti principali della normazione comunitaria, nazionale e regionale del settore agroalimentare e della politica rurale; 
 individuare l’ambito di applicazione delle norme; 
 reperire, selezionare ed utilizzare le informazioni relative alle opportunità offerte dalla PAC; 
 reperire ed utilizzare gli strumenti di politica rurale come chiave di sviluppo locale; 
 leggere ed analizzare le misure previste dal POR Basilicata 2007-2013 e dal complemento di programmazione nel settore di riferimento; 
 indicare gli enti preposti al controllo dell’applicazione delle norme e le sanzioni previste in caso di inadempienza; 
 individuare le fonti di informazione, gli strumenti di lettura del sistema agroalimentare; 
 leggere ed interpretare i vari dati; 
 individuare le caratteristiche del sistema agroalimentare locale; 
 individuare i punti di forza e di debolezza delle dinamiche economiche della domanda e dell’offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari; 
 orientare l’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari in base ai punti di forza individuati. 
  costruire una mappa delle opportunità. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 I fondi strutturali: il FEOGA-O 
 I mutamenti nel sistema agricolo-zootecnico e agroalimentare in funzione della PAC  
 Il Piano di Sviluppo Rurale: nuovi orientamenti 
 La politica agricola di integrazione orizzontale e verticale 
 Le OCM 
 Il QCS 2007-2013 
  PP..OO..  FFEESSRR  22000077--22001133  
 P.O. FAEOG 2007-2013 
 Il sistema agroalimentare e le sue componenti 
 Le principali filiere produttive 
 Struttura, distribuzione e domanda  dei consumi 
 Le politiche di settore 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

  

Denominazione unità didattica: U.D. 1.4  
Diversificazione produttiva e multifunzionalità 

Durata: 12 

Sede di svolgimento: Visita all'Azienda Agricola Agrituristica Carrera della Regina e/o la Foresteria di San Leo entrambi 
esempi di diversificazione agricola e multifunzionalità aziendale.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far comprendere agli imprenditori la possibilità e le varie forme di ampliamento dei servizi/prodotti che un’azienda agricola 
multifunzionale può offrire all’utenza diretta e indiretta, nello specifico:  
 Possibilità di ampliare la propria offerta attraverso la creazione di agriturismi 
 Possibilità di ampliare la propria offerta attraverso le fattorie didattiche  
 Possibilità di ampliare la propria offerta attraverso le fattorie sociali 
 Possibilità di ampliare la propria offerta attraverso l'ospitalità rurale 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Miglioramento della qualità di vita della famiglia rurale per aumentare relazioni sociali (ampliamento dei servizi) 
 Diffusione della conoscenza del territorio e della cultura rurale locale  
 Miglioramento tra il rapporto urbano e rurale 
 Diversificazione e ampliamento dei servizi offerti: agriturismi, ospitalità turistica minore, fattorie didattiche, fattorie sociali, ospitalità rurale 
 L'agricoltura biologica come fattore di attrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 1.5 
Innovazione tecnologiche all’interno dell’impresa agricola/agroalimentare 

Durata: 8 

Sede di svolgimento: 
Visita all'Azienda Agricola Ventricelli caratterizzata da una elevata diversificazione in fonti 
rinnovabili, fotovoltaiche e minieoliche al fine della produzione di energia per l'autoconsumo ma anche per 
la vendita al  GSE. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far comprendere agli imprenditori la possibilità di utilizzare l’innovazione tecnologica quale strumento di miglioramento 
dell’efficienza aziendale, la possibilità di ricavare energia necessaria alla produzione per l'autoconsumo e la vendita al GSE; mediante la diversificazione di 
parte delle strutture e dei terreni aziendali in fonti di produzione di energia rinnovabile. Far comprendere la grande possibilità di attivare azioni di 
risparmio idrico/energetico finalizzate all'aumento della redditività aziendale. 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Introduzione a tecnologie innovative funzionali alla produzione 
 Azioni di risparmio idrico/energetico con fonti rinnovabili 
 Produzione di energia da fonti rinnovabili  
 Vendita al GSE dell'energia prodotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 1.6 
Servizi alle imprese 

Durata: 12 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
I partecipanti al termine dell'unità didattica dovranno conoscere le principali forme di servizi alle imprese agricole erogate dagli enti e dai sub enti pubblici 
(Università, Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Associazione Provinciale Allevatori, Organizzazioni professionali di categoria, Ordine degli 
Agronomi e Forestali, ALSIA, Istituti Profilattici, Asl, etc.) 
 
CONTENUTI DIDATTICI 

 I servizi erogati alle imprese agricole finalizzate alle agevolazioni del settore 
 I servizi tecnici di supporto alle imprese agricole erogati dagli enti e dai sub enti agricoli  
 I servizi professionali erogati alle imprese agricole dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità 
didattica: 

U.D. 1.7 
Sistemi qualità: certificazione e riconoscimenti 

Durata: 6 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6  C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
L’obiettivo fondamentale è quello di evidenziare la stretta connessione tra produzione e sistemi di qualità aziendali. 
 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Politica di qualità  
 Certificazioni di prodotto e di sistema  
 Sistemi di qualità e normativa di riferimento: ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, UNI 11020,UNI 10939 
 Marchi DOP, IGP, DOC, VQPRD 
 Le figure nell’organigramma della qualità: RSQ, ecc…  
 Implementazione sistema qualità: ente certificatori, consulenze per implementazione del sistema; 
 Le verifiche ispettive 
 Funzione della produzione 
 Valutazione degli investimenti e qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità 
didattica: 

U.D. 1.8 
Informatica 

Durata: 12 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali circa l'utilizzazione del Personal Computer ed i principali programmi informatici 
utili alla gestione aziendale, quali Word (al fine di essere in grado di scrivere una relazione, salvare un file, stamparlo), Excel (al fine di essere in grado di 
predisporre degli strumenti di archiviazione dati, recapiti, conti, fatturazione, salvare un file, stamparlo), Internet e posta elettronica (al fine di 
comprendere l'importanza di un sito Web aziendale come vetrina di pubblicità e veicolo di clienti, creare un account, saperlo gestire, sapere effettuare 
delle ricerche tramite i principali motori di ricerca) 
 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Concetti generali sulle tecnologie ICT e sul pc 
 Hardware, software e reti informatiche 
 Il computer nella vita di ogni giorno e nel lavoro 
 Computer ed ergonomia 
 Sicurezza informatica 
 Diritto d’autore e aspetti giuridici 
 Concetti generali di word 
 Operazioni principali, formattazione 
 Oggetti  
 Stampa ad unione 
 Preparazione della stampa 
 Concetti generali di excel 
 Celle e fogli di lavoro 
 Formule e formattazione e grafici 
 Preparazione alla stampa 
 Internet 
 La navigazione in web e la ricerca nel web 
 posta elettronica 
 gestione dei messaggi 
 applicazioni in ambito lavorativo 

 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Modulo N. 2 Durata ore 60 
Denominazione modulo: Innovazione e miglioramento aziendale 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 2.1  
Innovazione tecnologica e diffusione dell’ICT 

Durata: 4 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far comprendere agli imprenditori la possibilità di utilizzare l’innovazione tecnologica quale strumento di miglioramento 
dell’efficienza aziendale, in particolar modo per le tecnologie delle preparazioni alimentari. 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Punti di forza in dell'innovazione tecnologica 
 Backup dei dati 
 L'importanza della comunicazione al consumatore delle tecnologie alimentari innovative applicate al prodotto agricolo - zootecnico  
 La comunicazione delle tecnologie produttive come attrattore del consumatore 
 Funzionamento di un e-commerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 2.2 
Sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Durata: 6 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello far comprendere agli imprenditori la possibilità di utilizzare l’innovazione tecnologica quale strumento di miglioramento 
dell’efficienza aziendale, la possibilità di migliorare le produzioni e la qualità dei prodotti attraverso l'analisi dei punti critici del processo.  

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 I sistemi di qualità  
 Il benessere animale 
 Ottenere produzioni di qualità attraverso il monitoraggio del processo produttivo 
 Individuazione dei punti critici del processo produttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

 

Denominazione unità didattica: U.D. 2.3 
Gestione d’impresa: marketing, agricoltura biologica, uso dei fertilizzanti 

Durata: 6 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far comprendere agli imprenditori la possibilità di utilizzare nuovi modelli di marketing per evidenziare al consumatore finale 
l'importanza delle produzioni biologiche e dell'uso consapevole dei fertilizzanti. 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 Principali metodologie del marketing (naming e packaging) 
 Esplicitazione commerciale del connubio qualità-agricoltura biologica 
 Il processo produttivo agricolo rispettoso delle normative Ue e nazionali 
 Le pratiche dell'uso consapevole dei fertilizzanti principale normativa "Buona pratica agricola" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 2.4 
Protezione e salvaguardia dell’ambiente, lotta alla desertificazione 

Durata: 12 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 

IRSINA (MT) 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far comprendere agli imprenditori l'importanza sociale ed economica delle protezione e salvaguardia dell'ambiente. Si 
espliciteranno, inoltre, le principali tecniche di contrasto alla desertificazione tramite un uso del suolo consapevole. 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 La rete "Natura 2000" 
 Zootecnia e agricoltura in aree protette 
 Le principali tecniche di contrasto alla desertificazione 
 La lettura dei parametri meteorologici  
 Principali tecniche di Selvicoltura 
 Salvaguardia degli eco-sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

Denominazione unità didattica: U.D. 2.5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: adempimenti al D.Lgs 81/2008 

Durata: 32 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
L'obiettivo è quello di far recepire il decreto legislativo 81/2008 da parte dei partecipanti e a conseguire l’attestato di “Responsabile del Lavoratori per la 
sicurezza aziendale”. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 Principi costituzionali e civilistici comunitari e nazionali 
 Normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
 Ruoli del RLS e del RSPP e loro compiti 
 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
 Soggetti coinvolti nel sistema aziendale 
 Il D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni 
 Metodologie sulla valutazione dei rischi: il pericolo e il fattore di rischio 
 Classificazione dei fattori di rischio 
 Organi di controllo, sistema sanzionatorio e possibilità prescrittive 
 I dispositivi di protezione individuale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Videoterminali e ambienti di lavoro 
 Rischio chimico - limite di esposizione ai fattori inquinanti 
 Rischio elettrico 
 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
 Rischio incendio – modalità di prevenzione 
 Soggetti coinvolti nel sistema aziendale: il medico competente 
 Funzioni e attribuzioni del medico competente 
 La sorveglianza sanitaria 
 Nozioni di primo soccorso 
 Come usare i processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori 
 La gestione delle riunioni 
 Diffusione della cultura della sicurezza 
 Strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro 
 Rischi connessi all’impiego di attrezzature 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

 Il documento di valutazione dei rischi 
 Partecipazione del RLS alla stesura del documento di valutazione dei rischi 
 Rapporti sindacali 
 La valutazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
 Analisi degli infortuni 
 Definizione dell’infortunio e delle malattie professionali. 



 
CONTENUTI DIDATTICI CORSO 

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI |SEDE: IRSINA 
 

 

 
Modulo N. 3 Durata ore 10 
Denominazione modulo: Completamento formazione generale 
  

Denominazione unità didattica: U.D. 3.1 
Completamento formazione generale 

Durata: 10 
Sede di svolgimento: P.zza GARIBALDI | Cortile NUGENT, n.6 C/O NUGENT DI TARANTINO M & C s.n.c. |75022 IRSINA (MT) 

 
CONTENUTI DIDATTICI 
 

 da sviluppare sulla base dei feed back ricevuti, dalle necessità emerse, dalle carenze rilevate 
 


