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Questionario ricognizione 2013/2014 e Scheda Fabbisogni Formativi


QUESTIONARIO IDENTIFICATIVO E RIEPILOGATIVO PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE CONDOTTE NEGLI ANNI 2013 E 2014
Denominazione aziendale

Nome Fattoria Didattica 
(se diverso da aziendale)

Nome operatore

CUAA

La Fattoria Didattica aderisce ad Associazione o Consorzio (indicare nome)

Recapiti telefonici
email
Social
pec
Facebook
Pinterest – Instagram - Foursquare
twitter
Titolo dei 3 principali percorsi didattici attivi 
Percorso 1

Percorso 2

Percorso 3


Destinatari delle offerte didattiche
Scuola
Altro (specificare)

materna

elementari
medie
superiori

Periodo dell’anno

Durata media della visita (ore) _____
Costo per alunno con pasto

Costo per alunno senza pasto

Quale materiale informativo è offerto ai visitatori
brochure

opuscolo
volantino
Altro (specificare)
Sistema documentale delle FD: MIV; MOD

Quale mezzo di comunicazione è adottato più frequentemente
Passa parola
Contatto diretto
Pubblicità su carta

Sito web aziendale
Social network
Altri siti

Numero dei visitatori nel corso del 2013 
Numero dei visitatori nel corso del 2014

Scuole _______________
Scuole _______________

Altro ______________________________
Altro ______________________________
In caso di assenza visitatori, specificare le motivazioni, distinguendo le annualità (2013/2014)



L’operatore è in possesso della modulistica RVD e SVV relativa al 2013 e 2014?
SI   ______       
NO ______

Grazie per la collaborazione.

SCHEDA FABBISOGNI FORMATIVI
Gentile Fattoria Didattica, chiediamo la Sua attenzione per la compilazione del seguente questionario. Gli argomenti attengono ai requisiti della Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche (D.G.R. 33/10 del 05/09/2007), Dispositivo di Controllo - Sistema Documentale e utilizzo del marchio Fattorie Didattiche della Sardegna. Le Sue risposte saranno considerate per fornire elementi utili per la progettazione dei Corsi di Aggiornamento per Operatore Fattoria Didattica che si terranno nel corso del 2016. Le tematiche proposte comprendono anche i contenuti della Legge Regionale n.11/2015. Si richiede inoltre, per quanto alle annualità 2013 e 2014, i dati statistici relativi alle visite in fattoria.
Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche. 
L’evoluzione e il miglioramento dei servizi erogati dalle fattorie trova la sua definizione nella Carta della Qualità. L’Agenzia Laore intende effettuare la revisione del documento tramite un percorso partecipato con gli Operatori. Quali aspetti ritiene debbano essere modificati e/o integrati, specifichi le motivazioni:
Argomenti

SI/NO
motivazioni
modalità di conduzione


Caratteristiche produttive


Competenze professionali


Caratteristiche strutturali


Offerta didattica


Sicurezza e igiene


Organizzazione e logistica


 
Sistema Qualità delle Fattorie
Il Dispositivo di Controllo (e relativo Sistema documentale) specifica la qualificazione del servizio delle FD. Il Sistema Documentale fornisce informazioni sui percorsi didattici, dinamiche aziendali, performances degli operatori durante le visite didattiche. L’Agenzia Laore intende, con la partecipazione degli Operatori, aggiornare il sistema documentale con l’obiettivo snellire il numero di documenti e monitorare efficacemente l’Albo regionale. L’elaborazione dei dati permette a Laore l’individuazione dei fabbisogni formativi degli operatori e garantire un adeguato piano di formazione e di assistenza tecnica. Quali aspetti ritiene debbano essere oggetto di revisione:
Argomenti
SI/NO
motivazioni
Numero dei documenti


Numero degli adempimenti


La comunicazione verso le scuole/altro


La customer satisfaction



PSR 2014/2020: Il Piano di Sviluppo Locale e i GAL
Sono riportate le sei azioni generali e le aree di interesse. Indichi massimo tre aree per le quali richiede informazioni:
Argomenti
SI/NO
motivazioni
Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (priorità orizzontale)


Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole


Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo


Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste


Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale


Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.




Promozione della multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche 
Quali sono le attività di diversificazione delle produzioni aziendali per le quali richiede informazioni, formazione e assistenza tecnica:
Argomenti

SI/NO
motivazioni
Agricoltura sociale


Servizi ambientali


Promozione e sviluppo della filiera corta e vendita diretta


Introduzione di prodotti locali nelle mense scolastiche


Promozione e sviluppo delle energie rinnovabili


Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola, delle razze e ittiofauna


Valorizzazione del cibo locale


Valorizzazione degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda 



La classificazione del servizio nella comunicazione e nel marketing
L’evoluzione dei servizi delle Fattorie Didattiche comporta per l’operatore scelte aziendali, come quella di diversificare i destinatari dei percorsi didattici e orientarsi verso altre tipologie di clientela. Per strutturare e qualificare l’offerta, l’analisi del contesto è uno strumento concreto per capire le aspettative dei consumatori. Quali sono gli argomenti che ritiene utile approfondire:
Argomenti

SI/NO
motivazioni
Evoluzione dell’offerta didattica destinata a categorie specializzate 


Evoluzione del modulo didattico nuove categorie di destinatari che desiderano implementare o rafforzare le competenze nei settori agro-ambientale, agro-energie, produzioni di qualità, agricoltura sostenibile, agro-biodiversità (studio e/o avviamento alla professione)



Lo sviluppo della web-comunicazione  
Le nuove tecnologie sono diventate un fenomeno di massa. Per le aziende, la presenza su internet è fondamentale. L’interazione con i clienti avviene in rete con diverse modalità di visibilità, ma con informazioni strategiche da strutturare. Il portale Agriturismo Italia, attraverso il suo sito web istituzionale dell’agriturismo nazionale www.agriturismoitalia.gov.it rappresenta il riferimento ufficiale per l’intero comparto. L’utilizzo di parole chiave comuni definisce il posizionamento dell’azienda, quali sono pertanto i contenuti che desidera sviluppare per la web-comunicazione:
Argomenti

SI/NO
motivazioni
Sviluppo del sito aziendale attraverso le informazioni del sistema di classificazione nazionale 


Sviluppo del sito attraverso gli indicatori del marketing territoriale



Stages ed educational tour
Il percorso formativo degli Operatori, inteso come scambio e ampliamento delle competenze, è un valido strumento di confronto. Per definire quale sia la modalità adeguata alle aziende, chiediamo quale sia il modello di formazione più idoneo (scegliere solo una delle due proposte) e quali sono gli obiettivi attesi, 
	Educational Tour:  la scoperta di un territorio, una località, di prodotti locali, del fare. Sono iniziative promosse da Enti o Privati e hanno come obiettivo l’incontro fra gruppi di consumatori definiti da un target, i buyers di riferimento e l’azienda ospitante. La finalità per l’Operatore è l’acquisizione delle competenze per l’accoglienza di target diversi di utenza e per strutturare offerte didattico/turistiche da proporre in contesti fieristici o promozionali, comunicando con i buyers. L’educational tour può essere effettuato nell’ambito regionale o nella penisola. Le modalità di erogazione possono comprendere quote a carico dell’Operatore. Quali sono gli argomenti che desidera sviluppare:


Obiettivi

SI/NO
La programmazione didattico/turistica per target

Diversificare i partner di lavoro

Acquisire competenze per: 
	proporre offerte didattico/turistiche con i buyers; 

partecipare attivamente a manifestazioni, fiere e convegnistica che preveda rapporti diretti con i buyers



- Stage: gli Operatori sono i protagonisti di uno scambio di esperienze circa la metodologia di accoglienza e comunicazione e nuove tecniche o proposte per i laboratori didattici. Lo stage, effettuato nell’ambito regionale potrà essere condotto da Operatori delle FD di diversi territori con il coordinamento di Laore. Le modalità di erogazione possono comprendere quote a carico dell’Operatore.
Obiettivi

SI/NO
Innovazione e miglioramento dell’offerta didattica

Rete delle Fattorie Didattiche: creazione di Associazioni e Consorzi


Le chiediamo di rappresentare ulteriori esigenze formative o proposte per il miglioramento del comparto Fattorie Didattiche.












Nel ringraziare per la cortese collaborazione, chiediamo l’invio del questionario ai seguenti indirizzi:
Agenzia Laore Sardegna, protocollo generale: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Elisabetta Pace 070/60262287 – 3666241511 elisabettapace@agenzialaore.it












 
 
 





 





	

