
CORSO A CATALOGO - 2009 - Corso ID: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e 
sociale

5377ID Corso:

Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e socialeTitolo corso:

Organismo di formazione: DINAMICA soc.cons.r.l

Area Tematica: Direzione e Management

Regione di Presentazione: Emilia Romagna

5377ID Corso:

Tipo organismo:

13/07/2009 12.09.26Data invio telematico:

Stato corso: Pubblicato

Odf accreditato da regione di ammissione

Tipo corso: Corsi di specializzazione

Aree di lavoro e gruppi di 
competenze:

Dati principali - Corso ID: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e sociale

Area di lavoro Gruppo di competenze

Analisi competitiva Analisi dell’ambiente economico-sociale

Competenza Val. somm. Stato

Saper valutare le opportunità di entrata in altri settori 3 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper analizzare i raggruppamenti strategici del settore di 
appartenenza

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper valutare le dinamiche macro-economiche rilevanti per il 
settore e per l’impresa

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper valutare le dinamiche sociali e culturali rilevanti per il 
settore e per l’impresa

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Analisi di settore

Competenza Val. somm. Stato

Saper identificare le minacce, le opportunità, le risorse, le fonti 
di incertezza che caratterizzano il settore di riferimento 
dell’impresa

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper identificare le barriere all’entrata e le barriere all’uscita 
del settore

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper analizzare i fattori che influenzano l’intensità della 
concorrenza nel settore

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper analizzare gli elementi che caratterizzano le relazioni 
con i settori di sbocco e di fornitura

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Formulazione strategica Obiettivi e risorse

Stampa interna 

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete

pag. 1 di 1011 set. 2009 08.41Data stampa



Stampa interna 

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete

Formulazione strategica Obiettivi e risorse

Competenza Val. somm. Stato

Saper individuare e formulare la missione generale 
dell’impresa

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper tradurre la missione generale in obiettivi specifici, 
relativi a: performance economico-finanziaria, mercato, 
sviluppo del personale, innovazione, produttività, qualità, 
responsabilità sociale, etc. 

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper identificare il rapporto esistente tra obiettivi dell’impresa 
e risorse (umane, finanziarie, materiali, etc.) necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi attraverso le strategie.

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Strategie in relazione alle caratteristiche presenti ed 
evolutive del settore

Competenza Val. somm. Stato

Conoscere le caratteristiche fondamentali del settore rilevanti 
per la formulazione strategica (frammentazione, grado di 
maturità, grado di globalizzazione, etc.)

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper valutare le opzioni strategiche in relazione alle 
caratteristiche specifiche di settore

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper valutare le opportunità strategiche in relazione al ciclo di 
vita di prodotto

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere gli elementi rilevanti delle principali decisioni 
organizzative di rilevanza strategica (integrazione verticale, 
variazione capacità produttiva, entrata in nuovi business, etc.)

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Gestione del cambiamento Analisi cultura organizzativa 

Competenza Val. somm. Stato

Conoscere le tipologie più diffuse di cultura organizzativa e 
d’impresa

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper analizzare attraverso metodologie e tecniche d’indagine 
la cultura organizzativa dell’impresa

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper interpretare il grado di coerenza tra cultura 
organizzativa esistente, le strategie d’impresa e le soluzioni di 
progettazione organizzativa adottate

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere gli strumenti di intervento sulla cultura 
organizzativa per aumentarne il grado di coerenza con gli 
obiettivi strategici e organizzativi

6 Completata e 
pubblicabile

Formale
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Capacità trasversali

Competenza Val. somm. Stato

Saper gestire un team di lavoro attraverso l’esercizio di una 
leadership che promuova lo spirito di gruppo, l’affidabilità, la 
responsabilità e la capacità di valutare i risultati in rapporto agli 
obiettivi

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere le tecniche di problem solving e le metodologie per 
la gestione dei processi decisionali

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper programmare le proprie attività e quelle altrui in modo 
finalizzato al rispetto delle priorità e delle scadenze

6 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper promuovere e favorire l’apprendimento e 
l’aggiornamento continuo delle conoscenze per se stessi, per il 
proprio gruppo di lavoro e per la propria impresa

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Progettazione organizzativa Integrazione organizzativa

Competenza Val. somm. Stato

Saper valutare l’importanza e la necessità di interventi che 
favoriscano l’integrazione organizzativa in relazione al 
contesto organizzativo specifico e agli obiettivi e alle strategie 
d’impresa

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere le logiche generali, le caratteristiche specifiche, le 
condizioni di applicabilità delle principali forme di 
coordinamento e di gestione delle interdipendenze

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere gli strumenti operativi per la gestione del 
coordinamento orizzontale: meccanismi informali, ruoli di 
collegamento, task-force, organi di integrazione, etc.

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere gli strumenti operativi per la gestione del 
coordinamento verticale: l’uso della leadership, la scelta del 
grado di specializzazione, la scelta della distribuzione del 
potere decisionale e della delega, l’uso dei sistemi informativi, 
etc.

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Macro-struttura e processi

Competenza Val. somm. Stato

Conoscere i principali approcci teorici alla progettazione 
organizzativa e le principali variabili contestuali rilevanti 
(mercato, ambiente sociale ed istituzionale, tecnologia, etc.)

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

Conoscere le principali alternative di macro-configurazione 
organizzativa (forme strutturali funzionali, divisionali, matriciali, 
network etc.)

6 Completata e 
pubblicabile

Formale
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160Durata totale:

Diploma di maturità e scuola superiore Titolo di studio minimo 
per l'accesso al corso:

Non esistono altri prerequisiti specifici in ingresso diversi da quelli previsti dal bando.Altri requisiti in ingresso:

3.200Costo totale del corso a 
persona (EURO):

Gruppi corsi di laurea: (Non compilato)

Ore

Obiettivi: Realizzare un’offerta formativa destinata a soggetti interessati a realizzare un solido collegamento tra 
mondo agricolo e servizi alla cittadinanza, in ambito sia educativo e culturale, sia dei servizi di 
accoglienza in generale. La novità della proposta consiste nel rendere possibile una integrazione fra 
obiettivi di consolidamento delle imprese di servizio già operanti in agricoltura biologica, con 
particolare riferimento alla progettazione, organizzazione e gestione di servizi alle persone.

Risultati attesi: Identificare le principali caratteristiche di aziende agricole biologiche 
Interpretare le opportunità offerte dalle normative regionali e nazionali, sulla nascita/sviluppo di 
aziende agricole multifunzionali.
Progettare servizi multifunzionali, in aziende agricole biologiche.
Organizzare e gestire servizi di qualità nel rispetto delle norme di sicurezza e  tutela dal rischio.
Comunicare in pubblico, adottando stili diversi, in ragione delle differenti tipologie di interlocutori.

Modalità di valutazione 
competenze in uscita:

Il p.w. individuale contenente un progetto di servizio “multifunzionale”, rappresenterà la base per la 
valutazione degli esisti formativi. Gli indicatori di riferimento saranno: la completezza dell’analisi degli 
scenari di settore; la scansione dettagliata del nuovo servizio; il dettaglio dei bisogni; le tipologie di 
utenza, gli investimenti; le modalità di svolgimento del servizio stesso; i dispositivi di controllo qualità 
e sicurezza;  le modalità di controllo e verifica dei risultati.

Preselezione: Non prevista in questa iniziativa.

Costo orario (euro): 20

Durata attività Outdoor 
(%):

15%

Durata attività FAD (%): 0%

Durata attività Stage (%): 0%

Durata attività 
ProjectWork (%):

20%

Durata attività visite 
guidate (%):

10%

Note su attività di stage, 
PW, outdoor e visite 
guidate:

Non è prevista attività di stage aziendale. L'attività didattica si sviluppa attraverso lezioni teoriche in 
aula e all'esterno, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo e project work orientato alla 
sperimentazione delle competenze acquisite attraverso lo sviluppo di ipotesi progettuali legate alla 
predisposizione di un progetto di sviluppo per un servizio di integrazione del reddito agricolo da 
sviluppare nell'ambito di un'azienda multifunzionale.

Durata attività aula (%): 55%

Settore/i: Agricoltura, pesca e agroalimentare ; Ambiente e tutela del territorio; Servizi alla persona

Informazioni titolo di studio - Corso ID: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e sociale

Altre informazioni - Corso ID: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e sociale

Conoscere le opportunità di outsourcing e di costruzione di reti 
organizzative e partnership con attori esterni

5 Completata e 
pubblicabile

Formale

Saper interpretare in chiave progettuale il rapporto tra variabili 
contestuali, alternative di macro-configurazione organizzativa, 
e strategie

7 Completata e 
pubblicabile

Formale

pag. 4 di 1011 set. 2009 08.41Data stampa



Stampa interna 

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete

SiPartenariato con 
Università:

NoPrevisto rilascio crediti 
per master non 
universitari:

Dipartimento Economia Ambiente Rurale Agro-forestale, Centro Interdipartimentale di Ricerche 
Agroambientali CIRAA Pisa

Dettaglio Partner:

Attestazione al termine del 
corso:

Attestato di frequenza

Metodologie formative 
utilizzate:

La parte iniziale del corso sarà realizzata con modalità frontale a cui si accompagneranno visite 
guidate, lezioni esterne in situazione e Project Work.

Materiali didattici: Ogni docente fornirà materiale documentale che verrà implementato nel sito dedicato dell'Ente 
gestore.

Note attestazione: (Non compilato)

Edizioni - Num. edizioni: 4

Edizioni - ID corso: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e sociale

DINAMICA Soc. Cons. a r.l. - BO

ID sede: 3370

Denominazione sede:

Regione: Emilia Romagna

Provincia: BOLOGNA

Comune: BOLOGNA

Indirizzo: Via Bigari 3

BolognaLocalità:

CAP: 40128

Telefono: 051360747

Fax: 0516311800

info@dinamica-fp.itEmail:

Dati principali edizione - ID edizione: 3124

Data scad. iscrizione: 30/10/2009

Data avvio: 09/11/2009

Data fine prev.: 30/04/2010

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 12

Modalità svolgimento 
corso:

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni teoriche frontali da realizzarsi in aula didattica attrezzata e 
alcune in esterno presso strutture impegnate in attività inerenti la multifunzionalità in agricoltura. E' 
previsto anche un lavoro di project work riguardante la messa a punto di progetti specifici inerenti 
l'accoglienza in aziende multifunzionali per diverse categorie di utenza.

Attività in sedi esterne - ID edizione: 3124

Parte parte dell'attività 
svolta altrove (estero, 
altra regione,...) rispetto a 
sede principale indicata:

Si

Durata attività: 24

Motivazione: Alcune lezioni teoriche saranno sviluppate direttamente presso situazioni operative significative 
nell'area della multifunzionalità in agricoltura da parte degli operatori del settore impegnati nella 
gestione delle attività didattiche e di accoglienza sulle diverse tipologie di utenza. La realizzazione in 
esterno di queste fasi consentirà una maggiore efficacia didattica degli interventi garantendo un 
immediato riscontro in situazione  delle problematiche affrontate e delle modalità adottate.
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gestione delle attività didattiche e di accoglienza sulle diverse tipologie di utenza. La realizzazione in 
esterno di queste fasi consentirà una maggiore efficacia didattica degli interventi garantendo un 
immediato riscontro in situazione  delle problematiche affrontate e delle modalità adottate.

Docenti: Si alterneranno in aula e all'esterno tecnici esperti nelle diverse discipline affrontate e docenti 
pubblici e privati impegnati nelle diverse discipline collegate alla multifunzionalità agricola.
Apporti specialistici nelle diverse discipline saranno forniti da tecnici esperti in agricoltura biologica, 
Economia Ambientale in ambito rurale, Ricerca e Comunicazione ambientale.
E' previsto altresì il coinvolgimento diretto di operatori già impegnati nella attività multifunzionale. 

Docenti - ID edizione: 3124

Partenariato - ID edizione: 3124

Partenariato: Si

Associazione Italiana Agricoltura Biologica AIAB; Università della Tuscia - Dipartimento di Economia 
Ambientale Rurale Agroforestale 

Dettaglio Partner:

Accessibilità persone 
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 3124

Accessibilità persone 
disabili (descrizione):

La struttura non presenta alcun tipo di barriera architettomica e consente il libero accesso alle 
persone disabili.
Contiene parcheggi dedicati, ascensori e servizi idonei all'utenza diversamente abile.

Referente - ID edizione: 3124

Nome: Claudio

Cognome: Zangarini

AIAB

ID sede: 4221

Denominazione sede:

Regione: Lazio

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Indirizzo: Via Piave 14

RomaLocalità:

CAP: 00187

Telefono: 0645437485

Fax: (Non compilato)

biofattoriesociali@aiab.itEmail:

Dati principali edizione - ID edizione: 3853

Data scad. iscrizione: 30/10/2009

Data avvio: 09/11/2009

Data fine prev.: 30/06/2010

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 12

Modalità svolgimento 
corso:

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni teoriche frontali da realizzarsi in aula didattica attrezzata e 
alcune in esterno presso strutture impegnate in attività inerenti la multifunzionalità in agricoltura. E' 
previsto anche un lavoro di project work riguardante la messa a punto di progetti specifici inerenti 
l'accoglienza in aziende multifunzionali per diverse categorie di utenza.

Attività in sedi esterne - ID edizione: 3853

Parte parte dell'attività 
svolta altrove (estero, 
altra regione,...) rispetto a 
sede principale indicata:

Si
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Parte parte dell'attività 
svolta altrove (estero, 
altra regione,...) rispetto a 
sede principale indicata:

Si

Durata attività: 24

Motivazione: Alcune lezioni teoriche saranno sviluppate direttamente presso situazioni operative significative 
nell'area della multifunzionalità in agricoltura da parte degli operatori del settore impegnati nella 
gestione delle attività didattiche e di accoglienza sulle diverse tipologie di utenza. La realizzazione in 
esterno di queste fasi consentirà una maggiore efficacia didattica degli interventi garantendo un 
immediato riscontro in situazione  delle problematiche affrontate e delle modalità adottate.

Docenti: Si alterneranno in aula e all'esterno tecnici esperti nelle diverse discipline affrontate e docenti 
pubblici e privati impegnati nelle diverse discipline collegate alla multifunzionalità agricola.
Apporti specialistici nelle diverse discipline saranno forniti da tecnici esperti in agricoltura biologica, 
Economia Ambientale in ambito rurale, Ricerca e Comunicazione ambientale.
E' previsto altresì il coinvolgimento diretto di operatori già impegnati nella attività multifunzionale. 

Docenti - ID edizione: 3853

Partenariato - ID edizione: 3853

Partenariato: Si

Associazioni private operanti nella progettazione e comunicazione ambientale (Studi tecnici, Centri di 
Educazione Ambientale)

Dettaglio Partner:

Accessibilità persone 
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 3853

Accessibilità persone 
disabili (descrizione):

La struttura non presenta alcun tipo di barriera architettomica e consente il libero accesso alle 
persone disabili.
Contiene parcheggi dedicati, ascensori e servizi idonei all'utenza diversamente abile.

Referente - ID edizione: 3853

Nome: Anna

Cognome: Ciaperoni

CEFAP Assoc. Onlus

ID sede: 4220

Denominazione sede:

Regione: Friuli Venezia Giulia

Provincia: UDINE

Comune: CODROIPO

Indirizzo: Via Resia 3

CodroipoLocalità:

CAP: 33033

Telefono: 0432821111

Fax: 0432904278

info@cefap.fvg.itEmail:

Dati principali edizione - ID edizione: 3855

Data scad. iscrizione: 30/10/2009

Data avvio: 23/11/2009

Data fine prev.: 15/05/2010
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Num. partecipanti max.: 12

Modalità svolgimento 
corso:

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni teoriche frontali da realizzarsi in aula didattica attrezzata e 
alcune in esterno presso strutture impegnate in attività inerenti la multifunzionalità in agricoltura. E' 
previsto anche un lavoro di project work riguardante la messa a punto di progetti specifici inerenti 
l'accoglienza in aziende multifunzionali per diverse categorie di utenza.

Attività in sedi esterne - ID edizione: 3855

Parte parte dell'attività 
svolta altrove (estero, 
altra regione,...) rispetto a 
sede principale indicata:

Si

Durata attività: 24

Motivazione: Alcune lezioni teoriche saranno sviluppate direttamente presso situazioni operative significative 
nell'area della multifunzionalità in agricoltura da parte degli operatori del settore impegnati nella 
gestione delle attività didattiche e di accoglienza sulle diverse tipologie di utenza. La realizzazione in 
esterno di queste fasi consentirà una maggiore efficacia didattica degli interventi garantendo un 
immediato riscontro in situazione  delle problematiche affrontate e delle modalità adottate.

Docenti: Si alterneranno in aula e all'esterno tecnici esperti nelle diverse discipline affrontate e docenti 
pubblici e privati impegnati nelle diverse discipline collegate alla multifunzionalità agricola.
Apporti specialistici nelle diverse discipline saranno forniti da tecnici esperti in agricoltura biologica, 
Economia Ambientale in ambito rurale, Ricerca e Comunicazione ambientale.
E' previsto altresì il coinvolgimento diretto di operatori già impegnati nella attività multifunzionale. 

Docenti - ID edizione: 3855

Partenariato - ID edizione: 3855

Partenariato: Si

Associazioni private operanti nella progettazione e comunicazione ambientale (Studi tecnici, Centri di 
Educazione Ambientale)

Dettaglio Partner:

Accessibilità persone 
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 3855

Accessibilità persone 
disabili (descrizione):

La struttura non presenta alcun tipo di barriera architettomica e consente il libero accesso alle 
persone disabili.
Contiene parcheggi dedicati, ascensori e servizi idonei all'utenza diversamente abile.

Referente - ID edizione: 3855

Nome: Massimo

Cognome: Marino

Francesco d'Assisi SCS

ID sede: 4339

Denominazione sede:

Regione: Veneto

Provincia: PADOVA

Comune: PADOVA

Indirizzo: Via Bordin 7

CadonegheLocalità:

CAP: 35010

Telefono: 0498872220

Fax: 0498872220

info@francescodassisi.orgEmail:

Dati principali edizione - ID edizione: 3861
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Moduli didattici - Num. moduli: 7

info@francescodassisi.orgEmail:

Data scad. iscrizione: 30/10/2009

Data avvio: 30/11/2009

Data fine prev.: 31/05/2010

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 12

Modalità svolgimento 
corso:

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni teoriche frontali da realizzarsi in aula didattica attrezzata e 
alcune in esterno presso strutture impegnate in attività inerenti la multifunzionalità in agricoltura. E' 
previsto anche un lavoro di project work riguardante la messa a punto di progetti specifici inerenti 
l'accoglienza in aziende multifunzionali per diverse categorie di utenza.

Attività in sedi esterne - ID edizione: 3861

Parte parte dell'attività 
svolta altrove (estero, 
altra regione,...) rispetto a 
sede principale indicata:

Si

Durata attività: 24

Motivazione: Alcune lezioni teoriche saranno sviluppate direttamente presso situazioni operative significative 
nell'area della multifunzionalità in agricoltura da parte degli operatori del settore impegnati nella 
gestione delle attività didattiche e di accoglienza sulle diverse tipologie di utenza. La realizzazione in 
esterno di queste fasi consentirà una maggiore efficacia didattica degli interventi garantendo un 
immediato riscontro in situazione  delle problematiche affrontate e delle modalità adottate.

Docenti: Si alterneranno in aula e all'esterno tecnici esperti nelle diverse discipline affrontate e docenti 
pubblici e privati impegnati nelle diverse discipline collegate alla multifunzionalità agricola.
Apporti specialistici nelle diverse discipline saranno forniti da tecnici esperti in agricoltura biologica, 
Economia Ambientale in ambito rurale, Ricerca e Comunicazione ambientale.
E' previsto altresì il coinvolgimento diretto di operatori già impegnati nella attività multifunzionale. 

Docenti - ID edizione: 3861

Partenariato - ID edizione: 3861

Partenariato: Si

Associazioni private operanti nella progettazione e comunicazione ambientale (Studi tecnici, Centri di 
Educazione Ambientale)

Dettaglio Partner:

Accessibilità persone 
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 3861

Accessibilità persone 
disabili (descrizione):

La struttura non presenta alcun tipo di barriera architettomica e consente il libero accesso alle 
persone disabili.
Contiene parcheggi dedicati, ascensori e servizi idonei all'utenza diversamente abile.

Referente - ID edizione: 3861

Nome: Andrea

Cognome: Peruzzo

Moduli Didattici - Corso ID: 5377 - Progettista di servizi in agricoltura multifunzionale e sociale

Titolo: Analisi di settore

Contenuto: L'agricoltura biologica e biodinamica, la certificazione e rintracciabilità del prodotto, analisi 
dell'ambiente economico e sociale 

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 24
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Durata: Ore 24

Titolo: Analisi di casi 

Contenuto: Sistemi di eccellenza di agricoltura multifunzionale e sociale in ambito regionale e nazionale

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 24

Titolo: Analisi dei fabbisogni del territorio

Contenuto: Strumenti di analisi aziendali e individuazione potenzialità di sviluppo dei servizi; strategie di 
implementazione dei servizi in relazione alle caratterisctiche presenti ed evoluitve del settore; la 
multifunzionalità in agricoltura: normative di riferimento. Qualità e miglioramento continuo, 
macrostruttura e processi.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 24

Titolo: Ideazione e progettazione del servizio

Contenuto: Metodi e strumenti di progettazione; il mercatro e le attese del cliente/utente/consumatore; il concetto 
di servizio e di qualità del servizio: strumenti criteri indicatori di qualità.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 20

Titolo: Integrazione organizzativa

Contenuto: Gestione strategica del servizio  nell'ottica di un corretto rapporto cliente fornitore e nel rispetto delle 
norme inerente la sicurezza e la tutela del rischio.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 16

Titolo: Mezzi e strumenti di promozione del servizio: il ruolo della Rete 

Contenuto: Capacità trasversali: relazione, caratteristiche della comunicazione, metodi e strumenti di relazione 
con gli altri; gestione di gruppi e leadership; analisi dei processi di lavoro, dei cambiamenti di modelli 
esterni, delle opportunità di ottimizzazione delle risorse interne.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 20

Titolo: Project Work

Contenuto: Alla luce dell'itinerario formativo sviluppato in aula e in modalità outdoor, ogni allievo con il supporto 
e l'assistenza del tutor, sarà impegnato nella predisposizione di un percorso autonomo di 
progettazione e sviluppo di un servizio di integrazione del reddito agricolo da sviluppare all'interno 
dell'azienda che abbia effettuato la scelta di multifunzionalità.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 32

Stampa interna 
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