
Programma corsi

Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA Trentino, in collaborazione con Donne in Campo organizza

FATTORIA DIDATTICA  
Workshop per operatore

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020
Misura 1 – Operazione 1.1.1 – Bando Azione F - Codice CUP: C68D18000130001

Organismo responsabile della formazione: Agriverde-CIA srl
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale

I nfo  e  ba n d i :  w w w. p s r. p ro v i n c i a .t n . i t

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I  23  MARZO  2022.  I  po s ti  s on o  l imita ti .

http://www.psr.provincia.tn.it/
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1.O b iet tiv i Al termine del workshop il partecipante avrà sviluppato competenze utili a 
creare o aggiornare l'offerta didattica della propria fattoria (futura o già 
esistente), con riferimenti al contesto normativo provinciale  in materia di 
agriturismo e di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la frequenza del workshop l'operatore conseguirà crediti formativi così 
come previsto dall'art. 7 del Regolamento di esecuzione dell'art. 16 della L.P. 
30.10.2019 n. 10 approvato il 16.12.2021.

2.Se di Il workshop si svolgerà in parte online e in parte in presenza.
Segue dettaglio di sedi, date e orari di svolgimento

3.St ruttura Ha una durata di 10 ore, articolate su più giornate.
A tutti i partecipanti sarà fornito, oltre al materiale didattico, una bibliografia di 
testi sulla didattica.

4.Do ce n ti  e  tuto r Il workshop è progettato in collaborazione con l'associazione Donne in Campo 
Trentino che vanta un'esperienza più che decennale nella didattica in ambito 
agricolo. Alle lezioni si alterneranno esperti di contenuto, insegnanti e testimoni 
aziendali.

5.Re q uis it i  p a rtec ip a n ti Il workshop si rivolge sia a futuri operatori di fattoria didattica, che a operatori 
già in essere che desiderino effettuare un aggiornamento formativo.
E' previsto un numero minimo e un numero massimo di partecipanti.
Secondo quanto previsto dal bando PSR i destinatari delle iniziative formative 
possono essere:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con 
sede nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con 
sede nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale
Viene data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 2014-
2020: 6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 -Cooperazione. 
All'interno di ciascuna categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le 
donne. Si tiene inoltre in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle 
domande di iscrizione. Qualora vi fossero posti disponibili il corso è aperto 
anche ad altri soggetti interessati.

6.Co s ti La quota di partecipazione al workshop è di € 48,00
La trasferta in pullman (per chi la desidera) è compresa nella quota.

7.  Pro ce dure  a n ti
con ta gio  Cov id-19

Il corso verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid-19 
vigenti. Ai partecipanti verrà inviato vademecum igienico-sanitario con le Linee 
Guida per presentarsi e svolgere l'attività in piena sicurezza per sé e gli altri.

8.Mo da lità  di  is c riz io ne Entro mercoledì 23 marzo 2022 occorre compilare la Richiesta di iscrizione - 
Compilabile QUI
e inviare (se non già inviata) la Carta di identità a formazione@cia.tn.it o tramite 
Telegram @ciatrentinobot o tramite fax al n. 0461/422259.

9. Va luta z io n e Ai fini del bando PSR è previsto un test finale di verifica degli apprendimenti

10.Ce rtif ica to  di
fre q ue n za

Secondo quanto previsto dal bando PSR il certificato di frequenza verrà rilasciato
ai partecipanti che siano formalmente iscritti al corso, abbiano superato con 
esito positivo la verifica degli apprendimenti e abbiano frequentato il 70% 
dell'intera durata del workshop (7 ore su 10).

11.Co nta tt i Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino

https://forms.gle/swSSf4JjNiyLkdRK8
http://www.cia.tn.it/
mailto:tcsformazione@cia.tn.it
https://t.me/ciatrentinobot
mailto:tcsformazione@cia.tn.it
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FATTORIA DIDATTICA:  Workshop per operatore

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I  23  MARZO  2022

D AT E  E  O RAR I A R G O M EN T I  e  R ELATO RI S E D I  E  DU RAT E

Giovedì 31/03/2022
orario: 17:00-18:00

Le fattorie didattiche in Trentino: aspetti normativi
Stefano Marchio, Servizio Agricoltura PAT

Lezione online su Google meet 

(durata:1 ora)

Mercoledì 13/04/2022
Giornata con trasferta in 
pullman da Trento.
Pranzo al sacco.
Orari di partenza (mattino) e
di arrivo (pomeriggio) 
saranno comunicati a tutti 
gli iscritti.

Esperienza della fattoria didattica “La Fonte“
Elisabetta Monti, titolare di fattoria didattica

Esperienza della fattoria didattica “Soto al Croz”
Marisa Corradi, titolare di fattoria didattica

Lezioni in presenza presso “La 
Fonte” (Fraz. Mezzomonte – 
Folgaria) 
e presso “Soto al Croz” (Fraz. 
Magrè 53 - Lavarone)

(durata: 3 ore)

Mercoledì 27/04/2022
orario: 13:00-15:00

orario: 15:00-18:00

Esperienza della fattoria didattica “Aneghe Taneghe” 
Nadia Mittestainer, titolare di fattoria didattica

Percorsi educativi in fattoria
Morena Paola Carli, formatrice ed esperta di orticoltura didattica
Federica Stenech, educatrice e insegnante di scuola dell'infanzia

Lezioni in presenza presso 
Aneghe Taneghe – Loc. S. Antonio,
3 – S. Michele all’Adige

(durata: 5 ore)

Martedì 03/05/2022
orario: 17:00-18:00

Introduzione alle norme in materia di salute e sicurezza in una 
fattoria didattica
ing. Davide Saia, Cogesil srl

Test di valutazione finale

Lezione online su Google meet 

(durata: 1 ora)

Agriverde CIA srl 
Via E. Maccani 199 Trento | tel 0461/1730489 | fax 0461/422259 | formazione@cia.tn.it |  www.cia.tn.it | Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino
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