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Corso Tecnici in Agricoltura biologica 
 ( Ai sensi del Reg CE 834/07) 

Programma “Trasformazione” 
 

Sviluppo dei Moduli in Ore 

Argomenti / Moduli 

 verticale orizzontale 20 

Richiami di legislazione comunitaria e 

nazionale in materia di produzione 

agricola con metodo biologico 

Illustrazione della normativa 

che regola le produzione del 

biologico (Reg CEE 834/07  e 

889/08) 

Richiami di legislazione 

comunitaria e nazionale in 

materia di produzione 

agricola con metodo 

biologico 

4 

Conduzione della visita ispettiva 

nell'unità di preparazione alimentare 

(in fase di avvio) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziendedi 

trasformazione 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

2 

Conduzione della visita ispettiva 

nell’unità di preparazione alimentare 

(in fase di sorveglianza) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende di 

trasformazione 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

4 

Registrazioni obbligatorie per gli 

operatori e modulistica a supporto 

dell’attività ispettiva nell'unità di 

preparazione alimentare 

Uso della modulistica: analisi 

di casi studio per la 

compilazione 

La modulisitica ministeriale 

e la modulistica ICEA 
4 

Esame di casi aziendali tipo. 

Approfondimenti ed esercitazione 

sull'uso della modulistica e la corretta 

compilazione. 

Analisi di fascicoli aziendali   4 

Prova finale: test e colloquio a cura 

della Commissione di valutazione  

Test a domande aperte e 

chiuse (risposta multipla) 
  2 
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Corso Tecnici in Agricoltura biologica 
 ( Ai sensi del Reg CE 834/07) 

Programma “Zootecnia e Apistico” 
 

Sviluppo dei Moduli in Ore 

Argomenti / Moduli 

 verticale orizzontale 20 

Richiami di legislazione comunitaria e 

nazionale in materia di produzioni 

zootecniche con metodo biologico 

Illustrazione della normativa 

che regola le produzione del 

biologico settore zootecnico  

Richiami di legislazione 

comunitaria e nazionale in 

materia di produzione 

agricola con metodo 

biologico zootecnico 

4 

Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende ad indirizzo zootecnico (in fase 

di avvio) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende 

zootecniche 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

2 

Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende ad indirizzo zootecnico (in fase 

di sorveglianza) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende 

zootecniche 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

4 

Registrazioni obbligatorie per gli 

operatori e modulistica a supporto 

dell’attività ispettiva 

Uso della modulistica: analisi 

di casi studio per la 

compilazione 

La modulisitica ministeriale 

e la modulistica ICEA 
2 

Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende ad indirizzo apistico (in fase 

d’avvio e sorveglianza) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende 

apistiche 

Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC  

4 

Prova finale: test e colloquio a cura 

della Commissione di valutazione  

Test a domande aperte e 

chiuse (risposta multipla) 
  4 

 

 


