
P.A.IN.T. [Ed.1 - Firenze/12h] + [Ed.2 - Siena/12h]
- Agricoltura di precisione e digitalizzazione
- Il ruolo del consulente tecnico: sensibilizzazione, tecnologia, innovazione

BIO.DIFESA [Ed.1 - Firenze/20h] + [Ed.2 - Pistoia/20h]
- Normativa fitosanitaria
- La difesa integrata: strategie e case study
- Il controllo dei prodotti fitosanitari; impatto ambientale ed umano
- Salvaguardia delle risorse ìdriche in agricoltura

SAFE WORK [Ed.1 - Firenze/20h] + [Ed.2 - Siena/20h]
- Normativa generale e regionale su salute e sicurezza luoghi di lavoro
- Protocolli d’igiene/COVID e adempimenti documentali aziende agricole
- CCNL settore agricoltura e lotta al lavoro nero
- Attrezzature da lavoro e loro uso in sicurezza

COMPETITIVE [Ed.1 - Firenze/16h] + [Ed.2 - Siena/16h]
- Tutela e valorizzazione della biodiversità
- Normativa e produzione di sementi e costruzione/partecipazione alle reti d’impresa
- Marketing ed internazionalizzazione delle imprese
- Management aziendale: gestione amministrativa e finanziaria, accesso al credito
- Certificazione di prodotti BIO, DOP, IGT / Le comunità del cibo

PRO.CLIMA [Ed.1 - Siena/12h] + [Ed.2 - Pistoia/12h]
- Adattamento climatico: sistemi colturali e conservazione del suolo
- Conversione e mantenimento agricoltura biologica

AGRO.ENERGY [Ed.1 - Firenze/12h] + [Ed.2 - Pistoia/12h]
- Utilizzo e valorizzazione di sottoprodotti agricoli e forestali
- Sviluppo di sistemi di valorizzazione delle biomasse
- Pesticidi, infestanti e colture resilienti

Misura 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti
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innovare, soddisfare, incrementare le competenze dei consulenti aziendali 

potenziare il sistema della conoscenza e del trasferimento dell’innovazione sul territorio

raggiungiungere gli obiettivi comunitari di sostenibilità economica, ambientale e sociale 

formazione per aggiornamento professionaleformazione per aggiornamento professionale
rivolta agli iscritti di ordini e collegi professionali  

formazione gratuita per consulenti
aziendali del settore agricolo

formazione gratuita per consulenti
aziendali del settore agricolo

CONSULENTE TECNICO PER LE STRATEGIE DI COMPETITIVITÀ AZIENDALE [Ed.1 - Firenze/36h]
- Tutela e valorizzazione della biodiversità
- Normativa e produzione di sementi e costruzione/partecipazione alle reti d’impresa
- Marketing ed internazionalizzazione delle imprese
- Management aziendale: gestione amministrativa e finanziaria, accesso al credito
- Certificazione di prodotti BIO, DOP, IGT / Le comunità del cibo
- Workshop/case study in azienda

CONSULENTE TECNICO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE [Ed.1 - Firenze/40h] 
- Normativa generale e regionale su salute e sicurezza luoghi di lavoro
- Protocolli d’igiene/COVID e adempimenti documentali aziende agricole
- CCNL settore agricoltura e lotta al lavoro nero
- Attrezzature da lavoro e loro uso in sicurezza
- Workshop/laboratorio tematico aziendale

Misura 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

formazione qualificante per diventare consulente aziendale

formazione per aggiornamento professionale dei consulenti aziendali

ai sensi del DM 03.02.2016, formazione rivolta a tutti coloro che pur in possesso del titolo di studio richiesto, 
non sono iscritti ai relativi albi/collegi professionali

ai sensi del DPR n° 137 del 07.08.2012, formazione di aggiornamento professionale per gli iscritti ad ordini e collegi professionali  

NB: al termine dei percorsi, è previsto un esame finale di valutazione (a cui si accede con almeno il 75% di frequenza), con:
 - test oggettivo/scritto con domande a risposta multipla
 - prova pratica/simulazione sulla tematica specifica argomento della formazione 
 - prova orale

NB: al termine dei percorsi, è previsto un test interno (con almeno il 90% di frequenza), con domande a risposta multipla
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formazione qualificanteformazione qualificante
rivolta a chi non è iscritto ad ordini e collegi professionali  
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