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CORSO BASE PER NUOVI AGRICOLTORI BIO 

 

1) OBIETTVI DEL CORSO  

Grazie a questo corso potrai familiarizzare con i principali concetti in materia di agricoltura biologica 
e con tutte le conoscenze chiave che potranno aiutarti nell’avviare un’azienda in questo settore o  
convertirla all’agricoltura biologica. 

Verrai introdotto all’agricoltura biologica e ne apprenderai gli aspetti fondanti, le sue origini ed i 
principi che ne ispirano il sistema di produzione.  

Spiegheremo come l’agricoltura biologica può rappresentare una risorsa nell’affrontare alcuni dei 
principali problemi ambientali che ci affliggono e cercheremo di comprendere insieme come queste 
condizioni di contesto stiano determinando una crescita importante del mercato biologico.  

Nel corso verrà inoltre illustrato il quadro normativo di riferimento per l’agricoltura bio e verranno 
messi in evidenza gli aspetti chiave riguardanti la produzione biologica, così come gli step del 
processo di conversione e certificazione.  

La formazione proposta sarà poi occasione di approfondimento dei percorsi da attuare per avviare 
una propria impresa nel settore dell’agricoltura biologica, dall’analisi dell’idea imprenditoriale al 
business plan.  

2) STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso base si articola su n. 3 moduli, ognuno dei quali composti da videolezioni e risorse didattiche 
integrative per approfondire la conoscenza e l'auto-apprendimento. 

Al termine del corso verrai sottoposto ad un test di valutazione a scelta multipla che conterrà 
domande inerenti i contenuti tecnici affrontati nei diversi moduli. A superamento del test ti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  

Gli argomenti che verranno trattati nei diversi moduli sono i seguenti: 

MODULO 1 – INTRODUZIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

1. Finalità ed obiettivi 
2. Origine dell’agricoltura biologica 
3. Che cosa si intende per agricoltura biologica? 
4. Il ruolo dell’agricoltura biologica mediterranea  nella mitigazione e nell'adattamento ai 

cambiamenti climatici 
5. L’agricoltura biologica oggi  

Stato e trend evolutivi dell’agricoltura biologica 

MODULO 2. NORMATIVA EUROPA IN MATERIA DI PRODUZIONI VEGETALI BIOLOGICHE 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Quadro normativo europeo 
3. La produzione vegetale  
4. Sistemi di controllo e certificazione 

MODULO 3. BUSINESS PLAN E SVILUPPO DEL BUSINESS DI UN’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA 
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1. Finalità ed obiettivi 
2. Business Plan 

• La fase iniziale 

• L’idea di business 

• L’analisi del mercato 

• Marketing e commercializzazione 

• Risorse tecniche e professionali 

• Forme giuridiche d’azienda 

• Analisi SWOT  

• Piano d’azione e sviluppo 
3. Piano economico-finanziario 
4. I modelli di business 

3) BENEFICIARI/PARTECIPANTI 

Se sei un imprenditore e vuoi sviluppare il tuo business nel settore della produzione bio; se sei 
interessato all’agricoltura biologica per convertire la tua azienda o se vuoi semplicemente 
approfondire le tue conoscenze in questi ambiti, questo corso fa per te! 

Per seguire il corso base non è necessaria una conoscenza agronomica specifica e pregressa.a.  

In più, la piattaforma e-learning dedicata è molto intuitiva e semplice da navigare, non sono richieste 
competenze digitali specifiche. Per poter partecipare al corso in modo proficuo è consigliabile 
disporre di una buona connessione internet.  

4) DURATA DEL CORSO 

Il corso base ha una durata complessiva di 15 ore: 5 ore per ciascuno dei tre moduli sopra elencati.  

5) METODOLOGIA 

Il corso è stato sviluppato seguendo la metodologia e-learning per facilitarne lo sviluppo, senza 
restrizioni di tempo o vincoli da rispettare al fine di progredire nello sviluppo del corso. È possibile 
infatti accedere alla piattaforma in qualsiasi momento e progredire rispettando il proprio ritmo. 

I materiali saranno disponibili per la consultazione per tutta la durata del corso e ci saranno 
insegnanti esperti del settore che risponderanno ai vostri dubbi e alle vostre domande. Attraverso la 
piattaforma sarà possibile discutere sia con i docenti, sia con gli altri partecipanti al corso! 

Tutti i materiali di formazione saranno scaricabili liberamente in qualsiasi momento! 

6) ATTESTATO 

Al termine del corso dovrai sostenere un test di valutazione. Dopo averlo superato riceverai un 
attestato di partecipazione. Potrai inoltre scaricare dalla piattaforma i risultati conseguiti nel test.  

7) PERIODO DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni al corso inizieranno a metà ottobre e rimarranno aperte fino alla fine di gennaio.  
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Una volta avvenuta l’iscrizione, invieremo le credenziali di accesso alla piattaforma e si potrà iniziare 
a frequentare il corso. Si avrà accesso a tutta la documentazione e si potrà completare il corso come 
si desidera; il che significa che è possibile iniziare e finire in una settimana, o in un mese, purché non 
si superi il periodo massimo stabilito. 

La scadenza suggerita per terminare il corso è il 31 gennaio 2021, in modo da poter poi frequentare 
il corso avanzato da febbraio 2021! 

 

CORSO BASE PER NUOVI AGRICOLTORI BIO 

• Iscrizione online: dal 20 Ottobre al 15 Dicembre 2020 

• Erogazione: dal 1 Novembre 2020 al 30 gennaio 2021 

 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni puoi contattare il partner Startup Bio FederBio Servizi, inviando un’email 
a info@federbioservizi.it o chiamando il numero 0521/289375. 

9) ISCRIZIONE  

L’iscrizione al corso deve essere realizzata online, dal sito del progetto START UP BIO. 

Il form per l’iscrizione sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2020 all’indirizzo:  
https://startupbio.eu/e-learning/  
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