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Programma Corso Imprenditore Agricolo Professionale 

 

150 ore 

 
 
Obbiettivi del corso. 
Il corso si pone l’obiettivo di ampliare le competenze necessarie a comprendere e operare nel contesto socio-
economico sul territorio di riferimento, nelle filiere agricole e nei mercati con un approccio efficace, 
organizzato e coerente. Aumentare le opportunità di utilizzo delle risorse economiche aziendali e dei fondi da 
politiche nazionali e comunitarie, favorire una rete di giovani imprenditori capaci di confrontarsi su tutto il 
territorio regionale in merito alle problematiche di interesse più attuale, quali, per esempio, quelle legate alle 
filiere produttive di interesse regionale, alla gestione aziendale, agli aspetti operativi, sindacali.   
Esame e modalità di svolgimento.  
Al termine del corso si svolgeranno l’esame finale, ai quali potranno accedere, come risulterà per la parte in 
aula, solo coloro che avranno fruito almeno dell'80% del monte orario complessivo. Il 20% di assenze 
consentite non dovranno concentrarsi esclusivamente in uno o due moduli dei sei previsti, pena l'esclusione 
dagli esami. L’esame si terrà in aula, presso la sede accreditata dell'Associazione 360Forma, sita in via 
Marconi, snc Rende (CS) e si svolgerà in modalità scritta e orale. 
Attestato  
È previsto, ad esito positivo dell’esame finale, il rilascio di un attestato di qualifica ai sensi dell'art. 41 della L.R. 
18/85 e, valido su tutto il territorio nazionale, dall’art. 22 del Reg.(CE)1698/2005.  
Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che hanno compiuto 18 anni e intendano qualificarsi e iniziare a operare nel settore 
come imprenditore agricolo professionale. Requisito essenziale è il possedimento del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado.  
Durata e fruizione  
Il corso prevede un percorso formativo di 150 ore, di cui 110 ore in aula e 40 ore di cui 30 di esercitazione 
pratica e 10 di visite aziendali, nel quale il discente sarà messo in condizioni di acquisire conoscenze 
fondamentali tese al superamento dell’esame abilitante e, quindi, di poter espletare l’attività di imprenditore 
agricolo professionale.  
Materiale didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Area giuridico – economica: 40 ore 
 

 
• Elementi di Diritto Civile. 
• Normativa nazionale e europea in ambito agricolo. 

• Lineamenti e sviluppo delle politiche agricole in Europa. 

• La politica dei prezzi e dei mercati agricoli: funzionamento, settori di intervento, effetti e 
sviluppi. 

• La politica delle strutture agricole nella UE. 

• La politica di sviluppo rurale. 

• La politica ambientale. 

• Nozione di Imprenditore agricolo art. 2135 c.c. 

• Concetto di Azienda. 
• Economia e gestione dell’azienda agraria. 
• Le principali caratteristiche del settore Agro-industriale italiano. 
• Le caratteristiche strutturali e produttive dell’azienda agraria. 
• L’impresa agricola professionale: obiettivi e strategia. 
• Strategie produttive e organizzative delle aziende agricole familiari. 
• Organizzazione Aziendale. 

 
 

Area Agronomica e zootecnia: 40 ore 
 
 

• Fondamenti di agronomia generale. 

• Principi di coltivazione erbacee. 

• Fondamenti di arboricoltura generale. 

• Aspetti agronomici e normativi delle produzioni vivaistiche. 

• Gestione del suolo dei principali sistemi colturali arborei. 

• Sistemi colturali erbacei da pieno campo ed ortivi. 

• Concimi e gestione ecocompatibile della fertilizzazione. 

• Irrigazione e sistemazione del suolo. 

• Tecniche colturali: gestione della chioma. 

• La formulazione di modelli di programmazione lineare per il settore Agro-industriale. 

• Meccanizzazione in agricoltura. 

• Sviluppo e discussione di modelli di pianificazione e di gestione dell’azienda Agro-industriale. 

• Zootecnia e nutrizione animale. 

• Gestione ecocompatibile degli allevamenti zootecnici. 

• La programmazione lineare e non lineare: cenni teorici. 

• I metodi di pianificazione parziale e globali. 
 

 
 

Area Sicurezza: 20 ore 
 

 

• Testo Unico n. 81/08 “Salute e Sicurezza dei lavoratori”. 

• L’ordinamento giuridico. 

• L’evoluzione storica. 

• I principi cardine dell’attuale ordinamento in tema di salute e sicurezza del lavoro.  



 

• Il D.Lgs. n. 626/94. 

• Dal D.Lgs. n. 626 del 1994 al D.Lgs. n. 81 del 2008.  

• Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 Il. 

• D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009. 

• Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011. 

• Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012. 

• D.L. 69/2013. 

• La normativa contrattuale inerenti gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. 

• La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

• Le normative europee. 

• Le norme di buona tecnica. 

• Le Direttive di prodotto. 

• Il Documento della valutazione dei rischi. 

• L’interferenza. 

• Sicurezza del lavoro in agricoltura. 

• Trasformazione e sicurezza degli alimenti. 
 
 

 

Area Comunicazione: 10 ore 
 

• Commercializzazione e marketing dei prodotti agro-alimentari. 

• Concetto di marketing. 

• Evoluzione del marketing. 

• Concetto di tecnica di vendita. 

• Elementi di Tecnica di vendita. 

• Tecniche di vendita diretta dei prodotti agroalimentari. 

• Gestione del tempo nella vendita. 

• Tecniche di comunicazione con il cliente. 

• Comunicazione verbale. 

• Comunicazione non verbale. 

• Comunicazione paraverbale. 
 
 

 
 
 
 
Materiale didattico. 
Possibilità di scaricare il materiale didattico fornito dal Docente. 


