
Organizzato da: 
 

Agenzia Laore Sardegna 
Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa 

agricola salvaguardia della biodiversità 
 

Unità Organizzativa Valorizzazione delle 
produzioni del territorio 

Giugno - Luglio 2014  

Con la collaborazione  
dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna e  

dell’ASL 1 di Sassari  

Finalità 
 
Lo scopo del corso è: adeguare le 
competenze professionali dell’operato-
re di fattoria didattica in relazione ai 
mutamenti nelle norme di riferimento 
del settore e all’evoluzione della do-
manda di servizi di didattica rurale, 
all’attivazione di azioni correttive e di 
miglioramento rispetto a criticità emer-
se nelle attività svolte e alle modalità di 
promozione aziendale ed istituzionale. 
 
 
 
Obiettivi 
 
Il corso di aggiornamento si propone di 
adeguare conoscenze e competenze 
degli operatori di fattoria didattica in 
riferimento a:  
• miglioramento del livello di sicu-

rezza sanitaria nella singola fatto-
ria partecipante; 

• adeguamento delle modalità di 
utilizzo del sistema documentale 
e aggiornamento delle informa-
zioni fornite; 

• partecipazione ad azioni di pro-
mozione istituzionale (guida) e 
comunicazione aziendale (social 
e web marketing).  

Corso d
i aggior

namento  

per ope
ratori d

i fattor
ie didat

tiche 

Il corso è realizzato ai sensi del punto 2.3 
della Carta della qualità approvata con Deli-
berazione della Giunta Regionale 33/10 del 
05.09.2007. 
 
La frequenza, con cadenza biennale, di corsi 
di aggiornamento per operatore di fattoria 
didattica della durata di 30 ore, organizzati 
dall’Agenzia Laore o da altri Enti accreditati” 
è uno dei requisiti previsti per la permanenza 
nell’Albo regionale delle fattorie didattiche 
della Sardegna. 

Per informazioni: 
…………... 

Fabrizio Tidu - Cagliari 
070 60262307 3482363102 

…………... 
Pina Puggioni - Alghero 

079 9722217 3385356-893 
…………... 

Pasquale Orecchioni - Tempio 
079 6727307 3385357244 

…………... 
Pasquale Antonio Filindeu - Nuoro 

0784 2484221 
…………... 

Emma Piras - Ghilarza 
0785 54103 



Alghero 
Sala riunioni Ufficio Laore Sardegna 
Via XX settembre, 7 
 
17 giugno 2014 
   9:00 - 13:00 
Presentazione del corso 
 
18 giugno 2014  
   9:00 –17:00 
Sicurezza sanitaria e prevenzione delle zoonosi 
 
24 giugno 2014 
   9:00 - 17:00 
Il sistema della qualità delle Fattorie Didattiche 
 
25 giugno 2014 
   9:00 - 13:00 
Promozione, comunicazione, social e web marke-
ting 
 
01 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Strumenti e procedure per l’analisi ed il migliora-
mento della qualità dei servizi erogati 

Durata e attestazione di partecipazione 
 
La durata del corso è di 32 ore, a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore 
previste sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione e frequenza utile al riconoscimento 
dell’avvenuto aggiornamento previsto dal punto 
2.3  comma 3 della “Carta della qualità delle 
fattorie didattiche della Regione Autonoma della 
Sardegna”. 
 
 
Destinatari 
 
Il corso è prioritariamente destinato agli opera-
tori di fattoria didattica componenti di aziende 
agricole iscritte all’Albo delle fattorie didattiche 
della Sardegna che non hanno adempiuto 
all’obbligo di aggiornamento nell’ultimo biennio 
con scadenza 2013. 
 
 
 
Contenuti e articolazione del corso  
 
Nello svolgimento del corso verranno trattati i 
seguenti argomenti: 
• “Sicurezza sanitaria in fattoria” nonché le 

tematiche di prevenzione delle zoonosi; 
• “Dispositivo di controllo” e le procedure 

correlate; 
• “Promozione e comunicazione azienda-

le”, con riferimento anche alle attività in 
via di realizzazione da parte dell’Agenzia 
Laore. 

 
 
 
 
Nella provincia di Sassari il corso avrà carattere 
sperimentale e sarà centrato sulla prevenzione 
delle “zoonosi” .  
L’attività è progettata e realizzata in collabora-
zione dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale 
della Sardegna e dell’ASL 1 di Sassari 

Tempio 
Sala riunioni Ufficio Laore Sardegna 
Via Salerno angolo via Quarto 
 
19 giugno 2014 
   9:00 - 13:00 
Presentazione del corso 
 
23 giugno 2014 
   9:00 - 17:00 
Il sistema della qualità delle Fattorie Didattiche 
 
26 giugno 2014  
   9:00 –17:00 
Sicurezza sanitaria e prevenzione delle zoonosi 
 
02 luglio 2014 
   9:00 - 13:00 
Promozione, comunicazione, social e web marke-
ting 
 
03 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Strumenti e procedure per l’analisi ed il migliora-
mento della qualità dei servizi erogati 

Siamaggiore  
Sala riunioni Ufficio Laore Sardegna 
Loc. Pardu Nou 
 
08 luglio 2014 
   9:00 - 13:00 
Presentazione del corso 
 
09 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Il sistema della qualità delle Fattorie Didattiche 
 
15 luglio 2014  
   9:00 –17:00 
Sicurezza sanitaria e prevenzione delle zoonosi 
 
17  luglio 2014 
   9:00 - 13:00 
Promozione, comunicazione, social e web marke-
ting 
 
22 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Strumenti e procedure per l’analisi ed il migliora-
mento della qualità dei servizi erogati 

Nuoro 
Sala riunioni Ufficio Laore Sardegna 
Via Pertini snc 
 
10 luglio 2014 
   9:00 - 13:00 
Presentazione del corso 
 
16 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Il sistema della qualità delle Fattorie Didattiche 
 
23 luglio 2014  
   9:00 –17:00 
Sicurezza sanitaria e prevenzione delle zoonosi 
 
24 luglio 2014 
   9:00 - 13:00 
Promozione, comunicazione, social e web marke-
ting 
 
29 luglio 2014 
   9:00 - 17:00 
Strumenti e procedure per l’analisi ed il migliora-
mento della qualità dei servizi erogati 


