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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA 
 

 

Denominazione Corso Aggiornamento Operatori di Fattoria didattica 
Data inizio prevista Settembre 2016 

Data fine prevista Dicembre 2016 

Sede svolgimento Cagliari, Carbonia, Oristano, Nuoro, Lanusei, Olbia, Sassari 

Responsabile Progetto  Anna Paola Maria Iacuzzi 

Responsabile Procedimento Alessia Celena 

Referente Progetto Tidu Fabrizio 
 

Dettaglio della finalità, obiettivi, metodologia, monitoraggio e logistica del corso  

Descrizione delle finalità del corso 

Il corso, della durata di 30 ore, è finalizzato al rafforzamento delle competenze degli operatori sui temi della 
multifunzionalità, tenuto conto anche degli indirizzi dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale per le 
attività del 2016  e della ricognizione dei fabbisogni formativi degli operatori. 
Saranno forniti strumenti per l’implementazione e il rafforzamento delle tecniche didattiche, informatica generale,  
evoluzione dell’offerta didattica e web comunicazione, approfondimenti sugli aspetti organizzativi e gestionali delle 
reti di impresa volti al miglioramento delle performances aziendali.  

 

Obbiettivi generali del corso 

Scopo dell’attività corsuale è l’aggiornamento professionale degli operatori della Fattoria didattica contestualizzato ai 
servizi educativi, didattici e della comunicazione. 

 

Metodologie didattiche/strategie formative 

La metodologia formativa impiegata è finalizzata all’adeguamento e ampliamento delle conoscenze e delle 
competenze tecniche volte alla progettazione, realizzazione, promozione e monitoraggio dei percorsi didattici in 
Fattoria in ottica di miglioramento continuo. 
Le attività in aula saranno realizzate attraverso lezioni frontali, partecipate e lavori di gruppo. 

 

Monitoraggio e verifica del corso 

Il monitoraggio delle attività corsuali e delle docenze sarà effettuato mediante la somministrazione di questionari di 
apprendimento, oggetto di analisi, approfondimento e di commento dei risultati. Un ulteriore questionario tematico 
finalizzato alla individuazione di richieste formative degli operatori, consentirà di programmare attività formative 
specifiche.  
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Articolazione del corso 30 ore 
modulo titolo Argomenti ore 

1° 1. Legge Regionale n. 11/2015 dell’ 11-

05-2015 “norme in materia di 

agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, 

fattoria didattica e sociale” e s.m.i. e 

delle Direttive di attuazione. 

2. Procedure informatiche SUAP 

- Definizione di attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, 
fattoria didattica e sociale; 

- Marchio, criteri di classificazione; 
- Produzioni utilizzabili, art.4 LR 11/2015 e s.m.i. 

 

- Requisiti e procedure per l’avvio delle attività multifunzionali e 
successive variazioni/cancellazioni; 

                    Obblighi e sanzioni  

 

 

4 

 

 

 

 

2° Informatica generale 

 

 

 

 

- Posta Elettronica Certificata; 
- Firma digitale;  
- Fatturazione elettronica; 
- Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA e CAT 

Sardegna); 

 

 

 

 

4 

3° Evoluzione dell’offerta didattica e 

aggiornamento tecniche 

(modulo 8 ore) 

- Tecniche della formazione 
 
 

- Politiche di educazione alimentare 
 

6 

 

2 

4° Aspetti organizzativi e gestionali delle 

reti di impresa 
- Aspetti organizzativi e gestionali delle reti di impresa; 

 
- Strumenti di finanziamento PSR 2014/2020; 

 
 

3 

1 

 

 

5° Costruzione dell’offerta ed elementi di 

web marketing 

(n.2 moduli da 5 ore ciascuno) 

- Modulazione di pacchetti d’offerta didattico-turistici in 
collaborazione con i buyers;  
 

- La web comunicazione dell’offerta didattica; elementi di turismo 
esperienziale; storytelling, etc. 

5 

 

5 

  Totale 30 

 

 
Orari delle Lezioni: 
modulo 4 ore: 9.30 - 13.30; 
modulo 5 ore: 9.00 - 14.00; 
modulo 8 ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30 
 
 
Calendario delle lezioni: 
Settembre/Dicembre 2016 
 
 


