
 

 

 

 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

OPERATORI DI  FATTORIE DIDATTICHE 
DGR n. 1978 del 28/10/2013, approvato con D.D. 268 del 26/03/2014   

PSR Veneto 2007-2013 – Misura 331 
Le fattorie didattiche sono realtà che presentano sia un aspetto educativo all'interno di programmi 
scolastici mirati e sia per i numerosi progetti paralleli che spesso offrono a favore di gruppi più 
vasti. La Regioni Veneto rilascia la certificazione di fattoria didattica solo a quelle aziende 
agricole che dimostrano di avere al loro interno figure professionali specializzate in questo 
ambito. Per gli imprenditori agricoli, gli operatori agrituristici e in ogni caso per i possessori di 
lauree attinenti al mondo agricolo, è possibile richiedere il riconoscimento di crediti 
formativi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza dei corsi. In alternativa si può 
richiedere la certificazione diretta, percorso da seguire per chi può dimostrare di aver svolto 
l'attività di animazione didattica in fattorie agricole.  

   Il percorso formativo si articola in 60 ore e approfondisce le seguenti tematiche; 
- Normativa e Fiscalità; 
- Conoscenza del territorio; 
- Gestione della recettività; 
- Attività didattica in fattoria; 
- Tecnologia a supporto della comunicazione; 
- Promozione dell’immagine aziendale. 

    PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 60 ore ed è articolato in 6 moduli che saranno avviate da  Settembre 
2014. 

   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è riservata a imprenditori agricoli, partecipi familiari, coadiuvanti e 
dipendenti agricoli, residenti od operanti nel territorio regionale, ad esclusione dei Poli Urbani. Il 
Corso sarà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti e per un numero massimo di 20. 
La sede del corso sarà definita in base alle residenze e/o domicili dei partecipanti.  

   CONCLUSIONE PERCORSO FORMATIVO 
A conclusione del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai partecipanti che 
avranno frequentato regolarmente le lezioni per almeno  l’80% delle ore totali. 
Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato attraverso il “Piano di Sviluppo Rurale” 
PSR Misura 331 Azione 1. Per iscriversi bisogna manifestare il proprio interesse e compilare la 
scheda allegata inviandola via mail a: a.daminato@irecoop.veneto.it e 

p.spinuso@irecoop.veneto.it entro il 25/08/2014 alle ore 18.00. 
  
Per informazioni: 

IRECOOP VENETO - Dott.ssa Alessia Daminato e Paola Spinuso 
Via Savelli n°128 – 35129 Padova 

Tel. 049-8076143   Fax. 049-8076136   
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