
FCI-Formazione continua individuale
Operatore di fattoria didattica 

Durata
60 ore

Descrizione
Il percorso per operatore di fattoria didattica si pone l'obiettivo di 
alimentare sul territorio regionale, la diffusione di una cultura attenta al 
patrimonio locale (non come "ritorno al passato" ma come modello alternativo di 
sviluppo del territorio), orientata a scelte individuali e collettive (nella 
produzione e nei consumi) più sostenibili (sostenibilità culturale, sociale, 
ambientale, economica); valorizzare l'esperienza costruita negli anni, 
potenziare competenze e promuovere la costruzione di nuove conoscenze nelle 
persone partecipanti, in modo da accrescere, nel tempo, la qualità degli 
interventi a scala locale e regionale; sviluppare e aumentare la qualità della 
progettazione educativa delle fattorie. Il corso è obbligatorio per l'iscrizione
all'elenco regionale delle fattorie sociali (DGR 1 - 11456 del 25 maggio 2009 
"Fattorie Didattiche. Modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie
didattiche della Regione Piemonte, controlli sul mantenimento dei requisiti e 
modalità di formazione per gli operatori") ed è aperto a tutti coloro che 
desiderano acquisire queste competenze, senza prerequisiti in ingresso.

Saperi
Agricoltura multifunzionale
L'agricoltura multifunzionale e il rapporto con il territorio Lo stato dell'arte
del progetto regionale "Fattorie Didattiche" La carta della qualità delle 
fattorie didattiche Norme vigenti in materia di sicurezza igienico-sanitaria
Sicurezza igienico-sanitaria dell'azienda
Norme vigenti in materia assicurativa e fiscale
Aspetti normativi, assicurativi e fiscali per l'attività connessa a quella 
agricola
Storia dei prodotti e delle tradizioni locali di produzione, preparazione e 
consumo degli stessi
L'alimentazione come insieme di modelli storico, sociali e culturali Il cibo 
nella costruzione dell'identità
Caratteristiche nutrizionali e stagionalità dei prodotti
Caratteristiche nutrizionali dei prodotti Stagionalità dei prodotti
Elementi di agricoltura sostenibile
L'agricoltura sostenibile: - l'agricoltura biologica ed integrata - la 
salvaguardia del paesaggio rurale - la salvaguardia della biodiversità - la 
salvaguardia delle risorse naturali La globalizzazione dei consumi: - 
salvaguardia della tipicità delle produzioni - salvaguardia delle tradizioni 
rurali - politiche di sostenibilità locale e globali
Sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari
La qualità dei prodotti agroalimentari: - sicurezza igienico-sanitaria, - 
qualità degli alimenti, - tracciabilità - rintracciabilità
Caratteristiche organolettiche
I laboratori del gusto e dei sensi delle principali filiere alimentari
Elementi progettuali per la costruzione dei percorsi didattici nell'azienda 
agricola
Le risorse del territorio e i percorsi didattici specifici aziendali Il nuovo 
ruolo dell'imprenditore agricolo come custode di abilità e saperi e propositore 



di modelli culturali e di comportamenti innovativi Fattoria Didattica e 
programmazione scolastica
Strumenti e modi della didattica, pedagogia del fare e relazione educativa
La costruzione di un percorso didattico: obiettivi, contenuti, metodi e 
strumenti, modalità L'accoglienza e la sicurezza in azienda I laboratori del 
gusto e dei sensi delle principali filiere alimentari La comunicazione, la 
relazione interpersonale e la pedagogia del fare in fattoria Rapporto e 
interazione fattorie didattiche/scuole/agenzie
Tecniche di progettazione di sistema e valorizzazione del territorio
Strumenti e metodi di comunicazione per la promozione delle fattorie didattiche 
in rapporto ai destinatari
Elementi progettuali per la costruzione dei percorsi didattici nell'azienda 
agricola
Strumenti e modi della didattica, pedagogia del fare e relazione educativa
Tecniche di progettazione di sistema e valorizzazione del territorio
Marketing territoriale e promozione turistica dei servizi e dei prodotti Project
work
Strumenti e metodi di comunicazione per la promozione delle fattorie didattiche 
in rapporto ai destinatari
Strumenti di supporto alla comunicazione didattica: e-mail, Internet, pagine 
Web, brochure Immagine aziendale: mezzi e metodi per la promozione dell'offerta

Costo
costo complessivo: 660€
quota del 30% a carico del partecipante: 198€

Docente

Requisiti
Occupati (titolari di Partita Iva o dipendenti)

Certificazione rilasciata
Validazione delle competenze obbligatoria per l'iscrizione all'elenco regionale 
delle fattorie sociali (DGR 1 - 11456 del 25 maggio 2009 "Fattorie Didattiche. 
Modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche della 
Regione Piemonte, controlli sul mantenimento dei requisiti e modalità di 
formazione per gli operatori")

Sede
ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole 4, Sommariva del Bosco (CN)

Contatti
Tel.+39 01721887019
@mail: info.sommariva@engim.it

mailto:info.sommariva@engim.it

