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Nell’ambito di un ampio spettro di azioni di supporto per l’adozione consapevole da parte delle
imprese venete dei principi della condizionalità, Veneto Agricoltura e Regione del Veneto hanno
attivato dal 2006 ben 16 corsi di formazione e-learning per consulenti esperti in condizionalità e
hanno dato vita ad una comunità professionale frequentata da più di 400 tecnici.
Il corso rappresenta un’importante opportunità per l’acquisizione di quelle competenze
indispensabili per operare all’interno del “Sistema di Consulenza Aziendale” previsto dalla Unione
Europea e applicato in Regione Veneto con la misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale.
In 19 “lezioni” (unità didattiche) si affrontano tutte le norme europee, nazionali e regionali in
materia di ambiente, sicurezza alimentare, benessere animale oggetto del principio di
condizionalità.
Veneto Agricoltura organizza una nuova edizione aggiornata del corso di formazione “Consulente
esperto in Condizionalità per la Regione Veneto” che verrà erogato nella consolidata modalità “elearning blended”, cioè via Internet con alcuni incontri in aula. A conclusione del corso i
partecipanti potranno partecipare alla Comunità Professionale dei consulenti esperti in
condizionalità.
Sul sito www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra > sezione corsi), sono disponibili
ulteriori informazioni per meglio comprendere cosa vuol dire un corso e-learning blended e la
scheda di iscrizione.
La metodologia formativa
Il corso si sviluppa prevalentemente in e-learning, cioè via Internet, attraverso il portale elearning della Regione del Veneto. Si potrà così usufruire non solo di alcuni vantaggi della
formazione a distanza (riduzione degli spostamenti fisici dei partecipanti, consultazione delle
lezioni in qualsiasi momento e loro aggiornamento on-line, ecc.), ma anche promuovere una più
vasta rete della conoscenza (comunità professionale) tra gli operatori del settore. Il corso
prevede anche alcuni momenti in aula e di esercitazione in azienda in cui rafforzare
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l’interazione tra e con i partecipanti, e dedicati in particolare all’analisi dei casi e delle
esperienze.
Destinatari
Il corso si rivolge in particolare ai tecnici e consulenti che operano nel campo dell’assistenza e
consulenza alle imprese agricole.
Il corso è aperto anche a imprenditori e ai loro collaboratori che intendono aggiornare le
proprie competenze.
Obiettivi formativi
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado :
- individuare, nell’ambito di azioni di audit aziendale, ogni singola specificità aziendale in
merito all’adempimento degli obblighi previsti dagli allegati III e IV del reg. CE 1782/03;
- fornire all’imprenditore agricolo le indicazioni tecniche per risolvere i casi di non
conformità agli atti o alle norme;
- trasferire, utilizzando in modo appropriato gli strumenti divulgativi, le informazioni
necessarie a mantenere l’imprenditore costantemente informato sugli sviluppi della
condizionalità;
- sensibilizzare gli imprenditori agricoli sul ruolo che la condizionalità ha per lo sviluppo di
un’agricoltura coerente rispetto ai cambiamenti del contesto socio-economico europeo,
nonché eco-compatibile.
Requisiti di accesso al corso
• Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Laurea;
• Età: superiore ai 18 anni;
• Stato occupazionale: persone occupate, disoccupate e inoccupate;
• Disponibilità di accesso e utilizzo di un personal computer con collegamento Internet e posta
elettronica.
Titoli preferenziali
• Titolo di studio a indirizzo agrario;
• Altro: l’ammissione al corso sarà fatta tenendo in considerazione data e ora di trasmissione
della “scheda di pre-adesione”.
Sarà data priorità di accesso a quanti hanno presentato pre-iscrizione alle precedenti
edizioni del corso.
Numero partecipanti
Ogni edizione del corso prevede la costituzione di una “classe” con un massimo di 30 corsisti; il
corso sarà attivato con un numero minimo di 16 partecipanti.
Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di 88 ore (22 ore di formazione d’aula e 66 ore in
modalità di apprendimento individuale/e-learning) distribuite nell’arco di 8 settimane.
Si precisa che la quantificazione delle ore di frequenza e-learning deriva da uno standard
convenzionale che attribuisce 3 ore e-learning per ogni ora d’aula, indipendentemente dalla
effettiva frequenza e-learning che ogni corsista vorrà dedicare nell’arco temporale fissato dal
calendario di corso.
Periodo di svolgimento
Il corso inizia il 13 ottobre 2009 e termina il 15 dicembre 2009.
Edizioni successive
Sulla base del numero di adesioni pervenute, Veneto Agricoltura si riserva di valutare l’attivazione
di successive edizioni.
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Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 200,00 euro (esente IVA
ai sensi dell’art. 10, n.20 del D.P.R. n.633 del 1972).
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato solo dopo l’accettazione della
scheda di preadesione secondo le modalità che verranno comunicate e comunque prima
dell’inizio del corso (vedi paragrafo Accettazione dei richiedenti).
Relativamente alla formazione e-learning, i partecipanti potranno utilizzare qualsiasi postazione
remota collegabile ad Internet. Il corso non prevede contributi/rimborsi per i costi di collegamento
che sono da intendersi a carico dei partecipanti.
Organizzazione delle lezioni
Le lezioni in modalità e-learning sono organizzate all’interno della piattaforma e-learning
“Moodle”, messa a disposizione dalla collaborazione con la Direzione Sistema Informatico della
Regione Veneto. Il corsista potrà accedere alle lezioni da qualsiasi postazione collegabile ad
Internet attraverso una password personale che verrà assegnata all’inizio del corso.
L’intero percorso formativo è suddiviso in Unità Didattiche (U.D.). Per ogni Unità didattica il
corsista dovrà, collegandosi alla piattaforma e-learning:
• leggere e studiare documenti / lezioni con diverso grado di approfondimento;
• partecipare al forum nel quale discutere via Internet, con gli altri partecipanti e con i
docenti, i temi proposti dalle lezioni, ponendo le proprie riflessioni, quesiti, esigente di
approfondimento, valutazioni.
In apertura e durante il corso sono previsti tre incontri in aula che si svolgeranno presso le sedi di
Veneto Agricoltura a Legnaro (Pd). La presenza al primo incontro è obbligatoria in quanto
prevede la presentazione della piattaforma e-learning e l’assegnazione delle password di accesso.
Programma e Calendario
Il corso si articola in 5 Moduli e 19 Unità Didattiche, secondo lo schema di calendario riportato di
seguito.
Per ogni Unità didattica è prevista una durata di frequenza di una settimana. Il lunedì mattina
vengono resi disponibili i documenti di studio, che resteranno poi visibili per tutto il restante
periodo di corso.
Calendario
13/10/2009

Primo incontro in aula (4 ore) e apertura del Modulo 1 PAC
e del Modulo 2 BCAA (Erosione del suolo, Sostanza organica del suolo,
Avvicendamento delle colture, Struttura del suolo, Protezione pascoli
permanenti, Superfici ritirate dalla produzione, Gestione degli uliveti,
Manutenzione dei terrazzamenti) in modalità elearning
02/11/2009
Apertura del Modulo 3 (Benessere animale) e del Modulo 4 (Prodotti
fitosanitari, Sostanze vietate per gli animali, Sicurezza alimentare, Malattie
degli animali) in modalità elearning
16/11/2009
Apertura Modulo 5 (Conservazione uccelli selvatici, Protezione acque
sotterranee, Fanghi, Nitrati, Conservazione habitat, Identificazione e
registrazione degli animali) in modalità elearning
17/11/2009
Secondo Incontro in aula (5 ore)
09/12/2009 – 11/12/2009
Simulazione pratica in azienda (7 ore, data da definire )
15/12/2009
Terzo Incontro in aula (5 ore) e chiusura del corso

Servizi di sostegno all’apprendimento e alla partecipazione
Tutoraggio: durante la frequenza ciascun corsista potrà usufruire di un servizio di tutoraggio che
rappresenterà il punto di riferimento per qualsiasi problema derivante dall’uso della “piattaforma”
informatica e un supporto all’apprendimento e alla partecipazione attiva al corso.
Docenza: i docenti sono i curatori del contenuto delle diverse lezioni (Unità didattiche); essi
seguiranno costantemente il processo di apprendimento durante l’intero percorso didattico e
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avranno cura di rispondere ai quesiti e alle richieste di chiarimento utilizzando un forum di
discussione e partecipando agli incontri in aula.
Attestazione di frequenza
L’attestato di frequenza verrà rilasciato ai corsisti che avranno rispettato le seguenti condizioni
minime di frequenza:
- aver partecipato alle lezioni frontali in aula per almeno il 70% del monte-ore previsto (15
ore)
- aver svolto tutti i test di autovalutazione e averne superato almeno 14 su 19
- aver svolto e consegnato il “dossier aziendale” previsto nell’esercitazione sul campo
Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso i candidati devono compilare la “scheda di pre-adesione” disponibile
esclusivamente
on-line
sul
sito
di
Veneto
Agricoltura
(sezione
Corsi)
www.venetoagricoltura.org. Le iscrizioni si chiuderanno il 2 ottobre 2009.
Le iscrizioni rimarranno sempre aperte per la realizzazione di successive edizioni.
Accettazione dei richiedenti
Successivamente al 2 ottobre, e comunque almeno una settimana prima della data di avvio del
corso, tutte le persone che hanno compilato la “scheda di pre-adesione” saranno contattate da
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito dell’ammissione. Le persone a cui verrà comunicata
l’accettazione dell’iscrizione dovranno effettuare il pagamento entro i successivi quattro giorni e
trasmettere entro tale termine copia via fax dell’attestato di pagamento (fax 049-8293909).
Informazioni
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049.8293.920/914.
citare: corso e-learning “Consulente esperto in Condizionalità per la Regione Veneto” – cod. n.
132.
Staff formativo Veneto Agricoltura
Coordinatore di progetto formativo: Stefano Barbieri
Tutor di corso: Silvia Franceschi
Supervisione metodologia didattica: Massimo Ferasin e Piergiovanni Rodina
Materiale didattico elaborato da
Massimo Ferasin, Paolo Giandon, Gianni Ballestrini
Su contributi di:
- Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, Regione del Veneto
- Servizi Fitosanitari, Regione del Veneto
- AVEPA
- Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti, ARPAV
- Direzione Prevenzione, Regione del Veneto
- Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Padova
- Direzione Foreste ed Economia Montana, Regione del Veneto
- Europe Direct, Veneto Agricoltura
- Settore Ricerca e Sperimentazione Ufficio Faunistico, Veneto Agricoltura
Aggiornamento 2009 a cura di Silvia Franceschi
Collaborazione per l‘attivazione della piattaforma didattica Moodle
Direzione Sistema Informatico, Regione del Veneto
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