
 
 
 

 
  
 
 

SIAPA s.r.l. 
 

Sede legale e amministrativa: C.da Cuccubello, 41/A  –  98076 S.AGATA  DI MILITELLO (ME) 
Tel. 0941.703040 – 0941.702243 

 Web Site: www.siapa.it Email: siapa@siapa.it PEC: siapa@pec.siapa.it 
Cod. Fisc./Num. Reg. Imp/P.IVA 02633070830 – C.C.I.A.A.(ME) – Cap. Soc. €uro 10.000,00  

 

 
 

SIAPACQP-02 
Corsi Liberi D.D.G. n. 2180 del 23.07.2003   

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
 

Corso di Specializzazione  
 Operatore Didattico in Azienda Fattoria Agricola 

 
   

SCHEDA CORSO 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE/OBIETTIVI  
Il corso, organizzato da SIAPA S.r.l., nasce con lo scopo di garantire le conoscenze e competenze necessarie 
nell'adempimento dei requisiti professionali previsti dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, circa l’accreditamento delle Aziende- Fattorie Didattiche (D.D.G. n. 4129 del 
29 giugno 2015).   
 
DESCRIZIONE 
L’attività formativa coinvolgerà il conduttore dell’Azienda-Fattoria Didattica, o un suo delegato ed è indirizzata a 
fornire le competenze necessarie per svolgere la funzione di Operatore Didattico. Il quale, assumendo il ruolo di 
divulgatore del mondo rurale, avrà un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione della società verso quelli che 
sono i principi e le peculiarità del settore agro-alimentare.   
 
DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Destinatari dell’intervento sono i Conduttori delle Aziende-Fattorie Didattiche, o in alternativa un loro delegato, il 
quale collabori attivamente nella gestione dell’impresa agricola.  
Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 

• età non inferiore ai 18 anni; 
• diploma di scuola media inferiore. 

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una 
dichiarazione di valore, che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è, inoltre, indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo. 
Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso. 
 
DURATA: 40 ore. 
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Programma didattico 
 

                           ARTICOLAZIONE DEI MODULI Durata 
		
1°	GIORNO	
	

v Modulo 1 – Contabilità, Marketing e Commercializzazione. 
v Modulo 2 – Legislazione Fiscale e Normativa di Riferimento. 
v Modulo 3 – Multifunzionalità dell’Azienda Agricola. 
v Modulo 4 – Ambiente 3 Territorio. 

 

8 ore 
 

	
2°	GIORNO	
	

v Modulo 5 – Innovazione Tecnica e Tecnologica; 
v Modulo 6 – Comunicazione e Metodologia Didattica; 
v Modulo 7 – La Pedagogia Naturale; 

8 ore 
 

	
3°	GIORNO	
	

v Modulo 8 – Tecniche Di Progettazione e Organizzazione di Attività Didattiche. 
v Modulo 9 – Lo Sviluppo Cognitivo, L’azienda Come Luogo Di Apprendimento. 
v Modulo 10 – Sviluppo ed Utilizzo di Risorse Rinnovabili. 

8 ore 
 

	
4°	GIORNO.	
	

v Modulo 10 – Qualità dei Prodotti e Sicurezza Alimentare; 
v Modulo 11 – Info sul PSR e sulle Provvidenze Regionali; 
v Modulo 12 – Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi Di Lavoro; 
 

8 ore 
 

	
5°	GIORNO.	
	

v Modulo 13 – Sistemi di Gestione e Certificazioni di Qualità 
v Stage. 

8 ore 

	
Prova	finale	di	verifica	dell’apprendimento	

	
   3 ore 

 
OBIETTIVI 
I corsi sono finalizzati a potenziare le competenze della propria azienda agrituristica, sperimentando laboratori 
didattici e percorsi innovativi per l'accoglienza di visitatori, scolaresche, organizzare nuovi spazi naturali, avviare 
e sviluppare servizi educativi altamente motivanti; verranno forniti innovativi strumenti per l'analisi conoscitiva del 
contesto culturale, ambientale e normativo per valorizzare a pieno le risorse in una rinnovata attività ricettiva della 
propria azienda agricola.  
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METODOLOGIE 
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione 
dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento vengono eseguiti dei test e 
delle esercitazioni intermedie per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.  
Tali test ed esercitazioni diventano oggetto di confronto propositivo in aula. 
 
DOCENTI 
La SIAPA si avvale di uno staff pluridisciplinare, composto da professionisti (professori, tecnici, medici del lavoro, 
avvocati, ingegneri, formatori, ecc.), altamente qualificati nelle materie di pertinenza e dotati di una pluriennale 
esperienza nel campo medico, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori alimentare, informatico, giuridico e 
fiscale, provenienti dal mondo dell’università, della consulenza direzionale, della sanità, delle aziende pubbliche 
e private, degli enti di controllo e di certificazione, della libera professione, dell’associazionismo di categoria e 
sindacale. 
 
TUTOR D’AULA 
Il percorso formativo di ciascun corsista verrà supportato dalla presenza di un tutor, a cui saranno affidate una o 
più aule. Lo stesso eserciterà una sistematica attività di osservazione e valutazione dei livelli di presenza e 
partecipazione. Inoltre, sarà il referente per le problematiche di natura generale (compilazione dei registri, 
tempistica, logistica, ecc.). 
Il tutor sarà disponibile per tutta la durata del corso, fornendo sostegno agli allievi.  
 
OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. Ogni partecipante deve 
obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso all’inizio e alla fine di ogni lezione. Le presenze vengono 
controfirmate dal docente. 
 
VERIFICA FINALE - RILASCIO QUALIFICA 
A seguito del superamento dell’esame finale (svolto in presenza di Commissione Regionale), a cui saranno 
ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive, sarà rilasciata la qualifica di 
Operatore Didattico in Azienda Fattoria Agricola, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 
 
ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL CORSO 
Tutti i documenti del corso (programma, registro con firme degli allievi, test di verifica nonché la copia 
dell’Attestato, ecc.), saranno opportunamente conservati negli archivi di SIAPA, secondo le procedure interne del 
sistema qualità.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE 
Il corso si terrà presso le sedi SIAPA o presso altra sede opportunamente indicata.   
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 20 iscritti, le adesioni pertanto 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Il percorso formativo prevede 40 ore di formazione, suddivise in lezioni d’aula frontali per un totale di 34 ore ed 
in attività di tirocinio presso aziende-fattoria didattica per un totale di 6 ore. 
Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del 
ricevimento dei moduli di iscrizione.  
SIAPA si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum minimo che ne garantisca 
l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare il partecipante una settimana prima dell’inizio del corso per confermare 
l’iscrizione e per fornire tutte le informazioni necessarie. 
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L’iscrizione al corso può essere effettuata con le seguenti modalità: 
• compilazione e invio del Coupon di Iscrizione on line, presente nel sito www.siapa.it, selezionando 

dall’home page la voce “Formazione ® Formazione a catalogo ® scegliendo dal  menù “Categoria corsi”, 
la tipologia di percorso formativo desiderato ® cliccando sul Corso prescelto ® selezionando la voce 
“Acquista” ® cliccando su “Concludi ordine” e procedendo con la compilazione dei campi fino a “Effettua 
ordine”; 

• compilazione e invio del Coupon di Iscrizione a mezzo E-mail all’indirizzo formazione@siapa.it, 
reperibile tramite download, selezionando dall’home page la voce “Formazione ® Formazione a catalogo 
® scegliendo dal menù “Categoria corsi”, la tipologia di percorso formativo desiderato ® cliccando sul 
Corso prescelto ® selezionando la voce di menù “Coupon PDF” ® cliccando sul pulsante “Download”. 

L’adesione deve avvenire entro la data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali iscrizioni in deroga 
saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 500,00 (Euro cinquecento/00) + Iva (se dovuta). 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di qualifica. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, tramite 
una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario:  
a favore di SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca UNICREDIT 
S.p.A., agenzia di Sant’Agata Militello - Codice IBAN  IT74K0200882490000101985687, indicando la causale: 
codice ID del corso: “esempio SIAPACQP-02 edizione del 08.10.2019/12.11.2019”. 
(copia della contabile bancaria da consegnare alla segreteria il primo giorno di corso). 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l., da consegnare direttamente alla 

segreteria il primo giorno del corso; 
- contante, direttamente alla segreteria il primo giorno del corso. 
La relativa fattura sarà inviata successivamente all’Azienda/Ente di appartenenza o persona fisica. 
Nessun costo extra potrà essere richiesto al corsista oltre alla quota di iscrizione. 
 
RINUNCE 
In caso di imprevista impossibilità a partecipare, è possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 giorni di 
calendario prima della data di inizio delle attività didattiche, comunicando la decisione di recesso alla segreteria 
organizzativa tramite contatto telefonico allo 0941.703040 o a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it.  
È comunque possibile effettuare la sostituzione del partecipante, entro e non oltre tre giorni dalla data di inizio 
del corso.  
La mancata comunicazione di rinuncia nei termini sopracitati e l’assenza ingiustificata alle attività didattiche, 
comporterà la fatturazione dell’intera quota di iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine del corso. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
679/2016 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101), si informa che il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di 
ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica 
o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta 
elettronica, privacy@siapa.it oppure scrivendo a: SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata 
Militello (ME). 
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VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
SIAPA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione, via e-mail 
e contatto telefonico, ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la data prevista per l’inizio del corso; in tali casi 
le quote di iscrizione pervenute, a discrezione dell’iscritto, rimarranno valide per le successive edizioni dello 
stesso corso o di altri corsi. Dietro richiesta potranno essere rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore 
onere o obbligo a carico di SIAPA. 
 
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
Per richiedere info su nuovi corsi programmati, sul loro calendario e su eventuale scontistica applicata, basta 
inviare un’e-mail ai nostri uffici amministrativi al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@siapa.it. 
 
FORMAZIONE SU SPECIFICA RICHIESTA 
Per richiedere una progettazione personalizzata di questo corso o di altre iniziative sulla base di specifiche 
esigenze, contattare SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione. 
 
CONTATTI: 
SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – 0941.702243 - Email: formazione@siapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
 
 
 


