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  AVVISO PUBBLICO 
 

Corso di formazione abilitante “Avvio e gestione delle Fattorie Didattiche” 

 

Ai sensi della DGR 1052/2008 “Istituzione dell’elenco regionale delle Fattorie didattiche”, 

l’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura organizza per l’anno 2020 un corso 

di formazione per l’avvio e la gestione delle fattorie didattiche. 

 

Numero massimo di partecipanti 

Il numero massimo di partecipanti per il corso è 25. 

 

Requisiti per la partecipazione 

Il corso è riservato ai legali rappresentanti delle aziende agricole e/o agrituristiche della Regione 

Basilicata o all’operatore addetto alla fattoria didattica (coadiuvante famigliare, socio 

dell’azienda, tecnico/operaio stabilmente occupato) opportunamente delegato dal responsabile 

dell’azienda.  

 

Quota di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. 

 

Durata del corso 

40 ore totali suddivise in 20 ore di lezioni teoriche in presenza (oppure a distanza in video 

conferenza in riferimento di eventuali disposizioni governative e locali in vigore alla data 

dell’inizio del corso) e 20 ore di visite guidate in Fattorie didattiche riconosciute. 

  

Periodo  

Il periodo previsto di svolgimento del corso: settembre - dicembre 2020. 

 

Sede del corso 

AASD “Pantanello” dell’ALSIA - SS Jonica Km 448.2 Metaponto (MT), oppure in altra sede 

dell’Alsia, per quanto possibile baricentrica rispetto alle provenienze delle aziende partecipanti.  

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali e visite guidate. 

 

Materiale didattico 

I contenuti delle lezioni e delle attività durante le visite in fattoria saranno forniti in una apposita 

pendrive.  

 

Rilascio attestato 

L’attestato verrà rilasciato dall’ALSIA, a cui la Regione Basilicata ha affidato la gestione dei corsi 

di formazione per le fattorie didattiche, solo chi ha frequentato almeno l’80% delle ore del corso.  

L’attestato è documento abilitante per l’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie didattiche 

della Regione Basilicata. 

 

Personale docente 

Il corso sarà svolto da personale docente specializzato, con esperienza nel settore, interno e/o 

esterno dell’Alsia. 

 

Il programma del corso e i moduli per l’iscrizione sono disponibili on-line all’indirizzo 

https://www.alsia.it/opencms/opencms/Servizi/dettaglio/Diventa-Fattoria-didattica/ 
 

https://www.alsia.it/opencms/opencms/Servizi/dettaglio/Diventa-Fattoria-didattica/
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La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire all’Agenzia, all’indirizzo Alsia Via 

Annunziatella n. 64, 75100 Matera entro il 31 luglio 2020. La domanda potrà essere 

consegnata, oltre che a mano o per plico postale, anche mediante l’invio di una PEC all’indirizzo: 

alsia@postecert.it 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il responsabile dott. Ippazio Ferrari presso l’AASD 

“Pantanello” - SS Jonica 106 Km 448.2 di Metaponto (MT) – Tel. 0835.244265, email: 

ippazio.ferrari@alsia.it 

       . 
Le domande saranno prese in considerazione in ordine d’arrivo e per operatori: rappresentate 

legale azienda, coadiuvante famigliare, socio dell’azienda, tecnico/operaio stabilmente occupato 

(non già fattorie didattiche riconosciute). 

 

Il corso sarà attivato con il raggiungimento di un minimo di 20 aziende; eventuali aziende 

eccedenti saranno prese in considerazione per successive edizioni del corso.  

 

 

             Il Responsabile 

              Agricoltura multifunzionale  

         (dott. Ippazio Ferrari) 
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