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REGOLAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE “Tecnico di base in agricoltura biologica”
AIAB Calabria in collaborazione con CeFAB- Centro di Formazione Agricoltura Biologica e con il
patrocinio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Reggio
Calabria, avvia le iscrizioni al “Corso di Formazione” di 40 ore, dal titolo: “Tecnico di base in
agricoltura biologica” .
Art. 1 – Durata
L’attività formativa avrà la durata complessiva di 40 ore di cui: 25 ore dedicate al programma
didattico, con lezioni in aula; 15 ore in campo presso aziende agricole biologiche.
Le attività didattiche si svolgeranno, prevalentemente, per 5/6 ore giornaliere, in orario mattutino
e/o pomeridiano e comunque in base alle esigenze didattico/organizzative.
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione che darà diritto all'iscrizione al
RENTA Calabria (Registro Nazionale Tecnici AIAB).Tale certificazione sarà utile all'acquisizione
di cfp per per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Date e orari. Il corso si svolgerà secondo un calendario che sarà comunicato con adeguato anticipo.
Sarà data priorità ai giorni di venerdì e sabato.
Art. 2 – Destinatari
Il corso è aperto a tutti i tecnici e gli operatori del settore, in possesso del diploma di laurea in
scienze agrarie, scienze forestali o equivalenti, del diploma di perito agrario o agrotecnico. Possono
partecipare anche i funzionari e i tecnici di aziende pubbliche e private che operano nel settore
agricolo, tecnici e funzionari di enti parco e laureandi. A seguito della ricezione delle domande,
verrà stilata una graduatoria dei richiedenti, secondo l’ordine temporale di comunicazione, che sarà
utilizzata fino all’esaurimento dei posti previsti.
Il costo di partecipazione è di 500 € pagabili anche in due soluzioni. (200+250 €)
Verrà applicato un sconto di 50 € per tutti gli associati AIAB (Socio Tecnico 25 €) e per gli iscritti
all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Art. 3 – Finalità del Corso
Il corso intende dare una formazione di base sul metodo dell’agricoltura biologica, il quadro
normativo, le procedure di controllo e certificazione, l’organizzazione e la pianificazione
dell’azienda biologica, le tecniche e i metodi di produzione animale e vegetale finalizzati alla Bio
consulenza
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Art. 4 – Struttura del percorso
Parte generale: (10 Ore). Normativa e procedure; Procedure di Controllo e certificazione delle
aziende biologiche; vegetali, zootecnia, trasformazione e commercializzazione. Organizzazione e
pianificazione dell’azienda agricola biologica; Gestionale SIAN.
Parte speciale: (15 ore) Produzioni vegetali; Produzioni animali; Difesa delle colture; Orticoltura;
Post – Coltivazione, trasformazione; Bio-consulenza; Multifunzionalità aziendale; Nozioni PSR
misura 11 agricoltura biologica.
Parte pratica: (15 ore) 3 visite aziendali divise per settore, (produzione vegetale, zootecnica,
multifunzionale).
Verifica: La prova di verifica sarà effettuata mediante la somministrazione di un questionario a
risposta multipla.
Materiale didattico: Pendrive con la raccolta completa della normativa di settore; Manuale del
tecnico biologico; Appunti delle lezioni e delle comunicazioni del corso.
Art. 5 – Certificazione finale
Al termine delle attività formative i partecipanti al corso, che avranno raggiunto almeno il 75%
delle ore di ogni modulo, sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione al corso formativo – 40 ore.
Tale certificazione sarà utile all'acquisizione di cfp per per gli iscritti all'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali.
Art. 6 - Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico o direttamente in sede.
Il bonifico dovrà essere intestato ad AIAB Calabria, Iban: IT66N0103081310000001922533
BANCA MONTE DEI PASCHI.
CAUSALE: Corso Tecnico di base in Agricoltura Biologica ( se il titolare del conto è diverso dal
partecipante inserire nella causale nome e cognome).
N.B. Il ritiro del partecipante può essere comunicato entro 15 giorni dall'adesione, superato tale
termine l'acconto non potrà essere restituito.
Art. 7 – Domande di ammissione
La Domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello che costituisce
l’allegato 1 del presente bando e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
 Copia del codice fiscale; (se titolare di P.IVA indicare SDI )
 Copia del Bonifico
La domanda di ammissione corredata dei documenti di cui sopra, dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo cefab@aiab.it
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Art. 8 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le
finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria di AIAB CALABRIA sita in Via
Monte Bianco 22, - 89035 Bova Marina (RC), tel. 0965/764992, e-mail: cefab@aiab.it
La segreteria sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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MODULO ADESIONE (allegato 1)
CORSO DI FORMAZIONE “Tecnico di base in agricoltura biologica”
Il sottoscritto …........................................nato a …............................Il …........................, residente
in via ….......................................... .…........comune di …................................. CAP …......................
titolo di studio............................,conseguito il ____/____/_____, presso.............................................
recapito telefonico.......................................E mail …..................................

chiede:
di poter partecipare al corso di formazione della durata di 40 ore:“Tecnico di base in agricoltura
biologica”, impegnandomi ad adempiere alle prescrizioni dettate dal regolamento.
Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la mia responsabilità allego:
 Carta di identità
 Codice Fiscale (se titolare di P.IVA indicare SDI )
 Copia Bonifico
Luogo e data
__________________________

Firma
_________________________

Ai fini del trattamento dei miei dati personali autorizzo Aiab al trattamento dei miei dati ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data
__________________________

Firma
_________________________
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