CORSO PER OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA
Ai sensi della DGR n. 1486 del 4/11/2013

N. ORE: 30
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni per poter sostenere la prova finale.
A prova finale superata viene rilasciato un attestato di idoneità.
CALENDARIO:
Data

15/02/2021

22/02/2021

01/03/2021

Modalità

Google
Meet

Google
Meet

ORA INIZIO

ORA FINE

09:30

10:30

LEZIONE
LEZ_1

Titolo lezione

DOCENTE

La fattoria didattica: il contesto economico, sociale e
territoriale nella Regione Marche
La multifunzionalità e i riferimenti normativi. Le
procedure per il riconoscimento della qualifica e
l’inserimento nell’elenco regionale delle fattorie
didattiche

Augusto Congionti
(Agriturist)

10:30

11:30

LEZ_2

11:30

13:30

LEZ_3

Profili assicurativi e fiscali nelle fattorie didattiche

09:00

11:00

LEZ_4

Le procedure in materia di sicurezza e norme igieniche
da utilizzare nelle fattorie didattiche
− Ambiente e territorio: principali elementi e spunti per
un loro utilizzo nella fattoria didattica
− Le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche
del territorio in cui ricade l’azienda

11:00

13:00

LEZ_5

09:00

11:00

LEZ_6

11:00

13:00

LEZ_7

Google
Meet

08/03/2021

Google
Meet

09:30

12:30

LEZ_8

15/03/2021

Google
Meet

09:30

12:30

LEZ_9

Walter Governatori
(Copagri)
Egisto Tonti
(Praugest)
Valentina Piselli
(ARCA)

Laura Campagnoli
Agricoltura, alimentazione e salute: principali elementi e
(nutrizionista libera
spunti per un loro utilizzo nella fattoria didattica
professionista)
Greta Accorroni
La corretta alimentazione, cultura del cibo e
(nutrizionista libera
valorizzazione del territorio
professionista)
Le opportunità della didattica rurale nella
multifunzionalità. Gli utenti della fattoria didattica. La
didattica in fattoria: metodi e strumenti. Le diverse
Irene Valenti (Ass.
modalità di confronto e di lavoro con il mondo della
Chiocciola)
scuola: basi di metodologie interattive, lavori di gruppo,
gestione delle problematiche
Come elaborare un progetto didattico: teoria e metodi i percorsi proposti dalle fattorie didattiche delle Marche
– imparare giocando: caratteristiche fondamentali del
Irene Valenti (Ass.
gioco di apprendimento e sue modalità. Testimonianza Chiocciola)
e visita ad una fattoria didattica (da verificare in base a
evoluzione situazione sanitaria).
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Data

Modalità

Presenza
c/o
22/03/2021 stabilimento
Fileni
Castelplanio

Presenza
c/o
29/03/2021 stabilimento
Fileni
Castelplanio

ORA INIZIO

ORA FINE

LEZIONE

Titolo lezione
Imparare a presentarsi al proprio target durante la visita
à regole per comunicarsi al meglio, personal branding,
pensare all’azienda come a una storia da raccontare,
puntare alle parole chiave e ai valori aziendali da
comunicare
Azioni di promozione e marketing relative al segmento
delle attività didattiche à analisi delle attività di
comunicazione e marketing da sviluppare per
raggiungere il proprio target e comunicare le attività
della fattoria; case history di aziende con comunicazione
simile positiva
- Comunicazione, stili ed errori comunicativi (e relative
soluzioni), comunicazione efficace à cosa significa
comunicare, regole per una buona comunicazione
aziendale e per comunicare se stessi al meglio,
immagine reale/virtuale
- Comunicare ai soggetti target della fattoria didattica (la
scuola, le famiglie, l’associazionismo, ecc.) prima,
durante e dopo la visita in azienda o un incontro fuori
dall’azienda (es. a scuola) à analisi del proprio target di
riferimento e dei valori aziendali quali punti forza da
comunicare all’esterno
- Elementi essenziali di un progetto di comunicazione à
individuazione obiettivi, temi, strumenti di
comunicazione
riconoscere una comunicazione efficace (illustrazione e
analisi case history) e imparare a gestire un gruppo in
visita nell’azienda à laboratorio pratico con
visualizzazione e analisi di aziende che comunicano se
stesse in maniera positiva/negativa; esempi virtuosi da
seguire; punti di forza da valorizzare e imparare a
promuovere attraverso i diversi strumenti di
comunicazione

09:00

10:00

LAB_1

10:00

11:30

LAB_1

11:30

13:00

LAB_1

14:00

18:00

LAB_2

09:30

13:30

LAB_3

14:30

16:00

Prova finale (colloquio sulle materie oggetto del corso e sul
progetto didattico individuale)

La mia azienda e la costruzione di un progetto didattico.
Presentazione in aula dei lavori individuali

DOCENTE

Lorenzo Romagnoli
(ARCA)

Gabriella Mazzetta
(ARCA)

Gabriella Mazzetta
(ARCA)

Luca Tombesi
(NEXMA srl)

Irene Valenti (Ass.
Chiocciola)
I. Valenti + V. Piselli
+ G. Mazzetta

Compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria, le lezioni in presenza si terranno presso
la sede ARCA all’interno dello stabilimento Fileni in via Carrozze Vaccili, 13 a Castelplanio (AN).
Le lezioni online si svolgeranno in modalità FAD (Formazione A Distanza) sincrona, attraverso la
piattaforma Google Meet. Per partecipare alla lezione sarà sufficiente cliccare sul link che ti sarà
messo a disposizione qualche giorno prima. Verifica di possedere i requisiti minimi hardware,
software e di rete per accedere alle videolezioni (leggi qui, al capitolo “Per le videochiamate di
Meet, ti serviranno...”)
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COSTO UTENTE: € 121 IVA inclusa, a titolo di cofinanziamento (30% del valore del corso)
Da versare ENTRO IL 10/02/2021 sul c/c bancario:
IBAN IT38J0311121296000000001646
Causale: Quota NOME COGNOME corso fattoria didattica ID45639 MIS 1.1.A PSR MARCHE
2014 2020

Ai fini dell’emissione della fattura, si prega di compilare il modulo nella pagina seguente e
restituirlo firmato agli indirizzi e-mail info@arca.bio e m.pirani@arca.bio , indicando come
Oggetto della mail “Corso Operatore Fattorie Didattiche - Dati per emissione fattura”
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DATI PER FATTURAZIONE
(compilare in modo leggibile)
Ragione Sociale:

Sede Legale:

Via

N.

Località
Indirizzo di
spedizione fattura:

CAP

Via

Prov.
N.

Località

CAP

Prov.

Telefono:
E-mail:
PEC:
Codice Univoco:

Partita IVA:
Codice Fiscale:

Annotazioni:

Data

Firma
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