
SICUREZZA ALIMENTARE 
DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE

OBIETTIVI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
MISURA 01 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (ART. 14 REG. UE N. 1305/2013) SOTTOMISURA 1.1 “SOSTEGNO 
AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE”.
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 205 DEL 16/17/2017 (BURP N. 120 DEL 19/10/17)
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DAG N. 184 DEL 20/07/2019 (BURP N. 71 DEL 27/06/2019)
ATTO DIRIGENZIALE CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 195 DEL 08/09/2020

C O R S O  P E R  L A

DESTINATARI:

TITOLARI DI IMPRESE AGRICOLE
DIPENDENTI DI IMPRESE AGRICOLE

COADIUVANTI FAMILIARI DI IMPRESE AGRICOLE

DURATA TOTALE:
150 ORE

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:
18

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI

L’attività è indirizzata alla realizzazione di servizi di formazione, che consentano l’acquisizione delle conoscenze professionali 
adeguate, rispetto alle specifiche esigenze di sicurezza alimentare nelle produzioni agricole. Essa consegue all’attivazione 
degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale e presenta aspetti di coerenza rispetto ai fabbisogni 
evidenziati in sede di analisi SWOT e rispetto agli obiettivi trasversali contemplati dal principale documento strategico regio-
nale di settore. Non a caso l’attività formativa che rappresenta il core del progetto punta a erogare un servizio formativo inte-
grato che migliora e, al contempo, aggiorna la preparazione di chi, tra imprenditori e operatori agricoli, si occupa della qualità 
dei processi in relazione alle garanzie di sicurezza e salubrità degli alimenti, così come previsto dalla FA 1c che annovera la 
“qualificazione professionale” tra le leve in grado di mettere a sistema la conoscenza e l’innovazione tra gli operatori agricoli. 
Il corso si propone di fornire ai discenti un aggiornamento sulle principali normative attualmente vigenti nella CE in materia di 
sicurezza alimentare, nonché gli strumenti metodologici operativi indispensabili per applicare in modo efficace le disposizioni 
legislative e per garantire gli standard di qualità alimentare attesi. Il percorso si rivolge ad operatori agricoli e imprenditori di 
settore interessati ad acquisire competenze nell’ambito della qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili 
di vita sani (tematica principale D) nell’ottica di una reale implementazione qualitativa dei processi e dei servizi. Inoltre, il piano 
formativo strutturato affronta la tematica dell’innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale (tematica prioritar-
ia A) con particolare riferimento all’assetto organizzativo e all’integrazione tra processi e servizi che caratterizzano il tema 
della sicurezza alimentare. Considerate le strette connessioni tra temi e contenuti il progetto offre spunti di conoscenza relativi 
alle tematiche prioritarie B e C, sebbene non in via prioritaria ma comunque in maniera idonea a completare una visione gener-
ale del quadro disciplinare e di contesto in cui opera l’imprenditore o l’operatore agricolo destinatario del percorso. 
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