
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SICILIA 2014-2020 

Misura 1- Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 

 

FOCUS AREA 4A- Produzione latte biologico e derivati: normativa, 

certificazione, management e marketing 

 

FASE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

Il CoRFiLaC-Consorzio per laRicerca sulla Filiera Lattiero Casearia e agroalimentare sta per dare avvio al 

corso Produzione latte biologico e derivati: normativa, certificazione, management e marketing. Per chi 

fosse interessato è pregato di inviare la propria manifestazione di interesse. 

OBIETTIVO  
Scopo del corso è fornire un quadro completo del contesto nel quale l’azienda zootecnica si trova a 

operare nel momento in cui decide per la riconversione alla gestione biologica. Sono pertanto sviluppati 

sia gli argomenti attinenti la normativa di riferimento e il sistema di controllo e certificazione, sia le 

fondamentali azioni che devono essere messe in atto per la corretta gestione della stalla. Il tutto 

arricchito da un importante contributo formativo dedicato ai principi di medicina veterinaria 

omeopatica per una visione olistica della gestione dell’animale, ovvero un approccio d’insieme della 

gestione dei tre principali fattori della produzione zootecnica: stabulazione, alimentazione e profilassi. Il 

corso è rivolto a giovani agricoltori, agricoltori donne, conduttori di aziende zootecniche e agriturismi 

che hanno deciso di riconvertire alla gestione biologica. 

 

ATTESTAZIONI DEL PERCORSO 
1. Per i moduli sarà rilasciato un attestato di frequenza  

2. Per il workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 
Partecipanti previsti per l'avvio dell'iniziativa formativa: 20 

 

DURATA 
Durata 172 ore: 96 corso di formazione  in aula + 16  workshop+ 60 tirocini aziendali; 

 

FREQUENZA: 
obbligatoria per l’accesso alla valutazione finale: 75% delle ore di corso di formazione; 75% 

delle ore del workshop; 100% nel caso di tirocini aziendali. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  

CORFILAC  S.P. 25 RAGUSA-MARE KM 5, RAGUSA 



 

MODULI 
1 Principi e obiettivi della normativa biologica  

2 Sistema di controllo e certificazione  

3 Produzione di latte bio e derivati 

4 Marketing latte bio e derivati 

Partecipazione a: 

• Stage  

• Tirocinio aziendale  

• Workshop 

 

� categorie di destinatari con priorità  
�  giovani agricoltori di cui alla misura 6.1 

�  beneficiari di iniziative di start up nelle zone rurali 

�  beneficiari misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16del PSR 2014-2020; 

�  giovani agricoltori sotto i 40 anni. 

 

� i requisiti di accesso  

I destinatari dell’intervento formativo sono gli addetti dei settori agricolo e agroalimentare operanti in 

zone rurali, con priorità per i giovani agricoltori di cui alla sottomisura 6.1, le donne e le start up delle 

zone rurali. 

Per l’accesso al corso di Produzione latte biologico e derivati: normativa, certificazione, 

 management e marketing è richiesta la residenza nel territorio della Regione Siciliana e il diploma di 

scuola media inferiore. 

Si considerano requisiti preferenziali titoli superiori, la conoscenza di lingue straniere e 

dell’informatica di base.  

 

La motivazione della scelta dei potenziali destinatari è la crescente richiesta da parte di giovani 

allevatori di intraprendere un percorso formativo nell’ambito della gestione aziendale avanzata e 

l’avvio di attività extra-agricole che soddisfino la crescente domanda di prodotti ad alto valore 

salutistico e alimentare a basso impatto ambientale e nel rispetto del benessere animale per presidiare 

nuovi mercati con specificità locali. 

� descrizione dei criteri di selezione dei destinatari dell’azione formativa  

L'attività di selezione sarà svolta prestando particolare attenzione all’aspetto motivazionale e alle 

competenze socio-relazionali e comunicative in possesso dei candidati. 

La commissione adotterà modalità di selezione volte a rilevare e valutare le competenze di base e 

settoriali del singolo individuo e la capacità dello stesso ad interagire con il gruppo-aula. 
I criteri per la selezione del candidato sono: 

- donne 60%, uomini 40%;  

- eventuali precedenti esperienze specifiche nel settore di intervento; 

- diploma di scuola media inferiore 

- diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario, alberghiero e altri. 

Gli strumenti adottati per la selezione sono: 

-  scheda di sintesi dei prerequisiti formativi (titoli ed esperienze) 

- batteria attitudinale (test a scelta multipla) 

- colloquio motivazionale (individuale o in gruppo) 

eventuali prove pratiche in assetto di piccolo gruppo per valutare le attitudini socio-relazionali.. 

 

Da allegare alla manifestazione d’interesse: 

1. Fotocopia  autografata di un documento di identità valido 

2. Fotocopia del codice fiscale; 

3. Fotocopia del titolo di studio. 


