
 

Quello dell’agricoltura biologica è un settore innovativo, nato 

da un decennio grazie soprattutto all’opera di divulgazione 

delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni am-

bientaliste e recentemente regolamentato sia a livello nazio-

nale (D.M. 220/95) che comunitario (Regolamento CEE 

2092/91 e successive modificazioni), attraverso il quale si 

intende disciplinare le produzioni agricole, intese sia come 

coltivazioni che allevamento, bandendo lo sfruttamento ec-

cessivo e il danneggiamento delle risorse naturali. Il corso 

per tecnico per la bioagricoltura risponde, dunque, al fabbi-

sogno del territorio della Regione Sicilia, le cui risorse agrico-

le rappresentano un ingente segmento della propria econo-

mia, di avere in seno figure professionali in grado di attuare e 

diffondere la neo filosofia ed impostazione della coltivazione 

biologica, la quale mira non solo a ridurre al minimo il ricorso 

a prodotti chimici, ma, inoltre, a valorizzare la produzione 

agricola come patrimonio culturale della Regione in grado di 

fondere le nuove tecniche scientifiche con il recupero delle 

tradizioni e delle sapienze del passato. La figura professiona-

le in uscita dall’intervento formativo sarà in grado di guidare 

gli imprenditori agricoli verso una nuova forma di pianifica-

zione dell’attività produttiva dell’azienda orientandola in 

senso ambientalista, essendo in grado di gestire e pianificare 

diverse azioni: scelta delle culture in relazione alle caratteri-

stiche dei suoli; integrazione e rotazione delle colture; appli-

cazione delle tecniche di allevamento; la gestione biologica 

dei parassiti; l’utilizzo di fonti energetiche naturali ed 

alternative; l’utilizzo dell’architettura rurale come forma di 

recupero delle tradizioni naturali.  

MODULI 

-Orientamento  

·D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 

·Inglese di base 

·Diritto del lavoro, normativa 

sindacale e diritti di cittadinanza 

·Cultura d'impresa 

·Informatica di base 

- Norme di produzione, controllo e 

certificazione 

- La qualità e sicurezza alimentare 

- Adempimenti amministrativi e 

modulistica 

- Le coltivazioni biologiche 

- Elementi di agricoltura 

biodinamica 

- Gli allevamenti biologici 

- La certificazione dei prodotti bio 

- Cenni sulle certificazioni di qualità 

- Biologico e fonti energetiche 

rinnovabili 

- La trasformazione dei prodotti bio 

- La commercializzazione e il 

marketing dei prodotti bio 

 Stage 

Addetto alla produzione biologica 
e biodinamica turistico nautico 

Durata del corso: 750 ore di cui 225 di stage 

Articolazione corsi 
I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere. Agli 
allievi verrà corrisposta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 

4,00 ed il rimborso delle spese di trasporto extraurbano, al lordo di 
eventuali oneri. La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipa-
zione a più del 30% delle ore corso totali non dà diritto né al certifi-
cato di qualifica professionale né all’indennità. 
A seguito di un esame finale, consistente in una prova scritta e una 
orale, agli allievi verrà rilasciato un attestato di qualifica professiona-
le. 

Requisiti richiesti 
CRITERI DI AMMISSIONE: Diploma di scuola 
secondaria superiore | Stato di disoccupazione 
PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE: 
Le domande d’iscrizione, disponibili nella sezio-
ne download del sito o presso le sedi, vanno 
redatte e corredate dalla documentazione 
attestante i requisiti richiesti: Curriculum in 
formato europass, copia del titolo di studio, del 
documento d’identità e del codice fiscale, 
dichiarazione sostitutiva per la disponibilità al 
lavoro. Esse devono essere inoltrate presso le 
segreterie. 
SELEZIONE: Se le domande presentate entro i 
termini stabiliti dovessero essere in esubero 
rispetto ai posti disponibili, questi verranno 
assegnati attraverso selezione. I candidati 
verranno informati circa data, ora e luogo dello 
svolgimento delle prove. Esse consisteranno in 
una prova scritta ed un colloquio individuale, 
in un’unica sessione, volti a determinare le 
competenze di base ed il livello motivazionale.  

Per informazioni 
 
Associazione Politea 
Via Villasevaglios, 16 
Palermo 
Tel. 091540048 
Fax 0916314295 
www.associazionepolitea.it 
info@associazionepolitea.it 

 
Gli uffici sono aperti al 
pubblico 
dal lunedì al venerdì 

Avviso n°20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento  
dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”  

PROGETTO “FORGIO POLIS” 


