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Obiettivi formativi 
Il corso di formazione intende fornire competenze specifiche e conoscenze professionali specialistiche in relazione alla gestione 
delle OP in un'ottica di marketing per il comparto dei prodotti ortofrutticoli freschi.  
 
In particolare l'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per: 
- gestire in maniera ottimale l'OP in termini di risorse umane, tecniche ed finanziarie 
- rendere efficace ed efficiente l'attività di concentrazione dell'offerta 
- commercializzare i prodotti attraverso l'analisi del mercato  
 
 
 
Destinatari 
I destinatari dell'intervento di formazione saranno circa 15 operatori che già operano all'interno delle OP interessati 
all'approfondimento delle tematiche oggetto del corso. 
 
 
 
Struttura e frequenza 
Il corso avrà una durata complessiva di 150 ore in aula articolate in 6 moduli didattici sotto descritti. Al termine di ciascun modulo 
verrà fatta una verifica finale cui sarà ammesso chi avrà frequentato l'80% delle ore previste per ciascun modulo. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione delle competenze acquisite.  
Il corso si terrà a Cagliari, presso l'Agenzia Laore Sardegna, in Via Caprera n° 8 all' 11 piano sala riunioni. 



 
Programma 
 
 
I modulo  
2 giornate – 12 ore 
23 e 24 Novembre 2009  (9,30 - 13,00 e 14,00 - 16,30)  
 
Docente: Dr. Roberto Cherubini (Dirigente MIPAF) 
 
L'organizzazione del sistema ortofrutticolo 
- Analisi del sistema ortofrutticolo europeo e nazionale 
- I cambiamenti introdotti dalla nuova riforma dell'OCM  
- L'esperienza italiana delle associazioni di produttori ortofrutticole e i processi di adattamento difronte ai nuovi scenari 

competitivi 
- Analisi della normativa relativa alla costituzione delle OP, delle AOP e fusioni di OP; 
 
 
 
II modulo  
4 giornate – 25 ore 
1-2-17 Dicembre 2009 (9,30 - 13,00 e 14,00 - 16,30)  
18 Dicembre 2009  (9,30 - 13,00 e 14,00 - 17,30)  
 
Docente: Dr. Guzzo Pietro (Dirigente dell'Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia) 
 
Le OP e i Programmi Operativi 
- Il fondo di esercizio e l'aiuto nazionale 
- I programmi operativi: gli interventi di spesa e relativa rendicontazione 
- I controlli sull'esecuzione dei PO 
- I controlli sul funzionamento 
- La gestione informatizzata dei PO 
 



III modulo  
3 giornate - 15 ore 
 
11 Gennaio 2010  (9,30 - 13,00 e 14,00 - 17,30)  
12 Gennaio 2010 (9,30 – 13,00 e 14,00 -18,30)  
 
Docente: Dr. Gianni Allegretti (Specialista Tributario) 
 
Aspetti gestionali e giuridici 
 
- Il bilancio e le scritture di assestamento 
- Le politiche di bilancio 
- La lettura e l'interpretazione del bilancio  
- La responsabilità degli amministratori e dei sindaci relative al bilancio 
 
 
 
21 Gennaio 2010   - 5 ore (9,00 – 14,00) 
 
Docente:  Dr. Gabriele Chiesa (Direttore dell'OP  APO CONERPO) 
- Contabilità delle operazioni relative al Programma Operativo 
- Rilevazioni contabili relative alla movimentazione del fondo di esercizio e del c/c dedicato 
 
 
 



IV modulo  
5 giornate – 27 ore 
29 gennaio 2010, 9-16-22-23 febbraio 2010 
 
Docente: Dr. Maurizio Pellegrini e Sig.ra Pace Elisabetta (Agenzia Laore Sardegna) – Dr. Babbini (Agecontrol SpA) – Dr.ssa Mura 
Carla (Assessorato Agricoltura) e Dr. Gianfranco Siddu (Agenzia Laore Sardegna) 
 
 
La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi 
 
- Le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e i relativi controlli di conformità  (REG. CE 1221/2009 e 

REG. CEE 771/2009) - Dr. Babbini (Agecontrol S.p.A.) 29 gennaio 2010 (9,30 – 13,30) 
- Rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli - Dr. Pellegrini Maurizio (Agenzia Laore Sardegna) - 9 febbraio 2010 (9,30 – 13,00 e 

14,00 – 16,30); 
- La valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli – Pace Elisabetta (Agenzia Laore Sardegna) -16 febbraio 2010 (9,30 – 13,00 e 14,00 

– 16,30); 
- La produzione integrata - Carla Mura (Assessorato Agricoltura) 22 Febbraio 2010 (9,30 -13,00 e 14,00 -17,00) e Dr. Siddu 

Gianfranco (Agenzia Laore Sardegna) 23 febbraio 2010 (9,30 – 14,00); 
 
 



V modulo  
7 giornate - 45 ore 
15-16-17 Marzo 2010,   12-13-29-30 Aprile 2010 (9,30 -13,30 e 14,30- 17,00) 
 
Docente: Dr. Luciano Trentini (Direttore Centro Servizi Ortofrutticoli di Ferrara) 
 
 
Il marketing dei prodotti ortofrutticoli freschi 
 
- La filiera dei prodotti ortofrutticoli: aspetti tecnici, normativi ed economici 
- Il consumatore e l'analisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli 
- Organizzazione, budgeting e controllo per le imprese della filiera ortogrutticola 
- La struttura e l'organizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli  
- Marketing strategico e operativo applicato alla filiera ortofrutticola 
 
 
 
VI modulo  
10 giornate - 21 ore 
Docente: Dr.ssa Silvia Sedda  
3-5-10-12-17-19-24-26-31 Maggio 2010 (16,30-18,30) e il 3 Giugno (16,30 - 19,30) 
 
Inglese commerciale  
 


