
La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della Misura 2 del PSR  2014-2020 del Veneto "Servizi di 
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 - Intervento 2.3.1 - Formazione dei consulenti  
Organismo responsabile dell’informazione:  Veneto Agricoltura  

Autorità di gestione: Regione del Veneto Direzione AdG FEASR Foreste  

La consulenza nel rapporto con le altre azioni del Sistema della Conoscenza:  
conoscerne gli elementi fondamentali per una scelta consapevole. 

 
Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura 
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un processo in cui  

agricoltore e consulente  
assumono ciascuno la propria  

consapevole responsabilità  
nella definizione di un  

progetto imprenditoriale 

CONSULENZA  
cosa non è                      … e cosa è 

«Assistenza 
Tecnica»  

La consulenza nel PSR 2020  
Cosa dice il Regolamento 1305/13 (fiche art 15):  
 
… the advice provided should really assess the specific situation of each individual,  
it should be clear that is not mere dissemination nor only presenting general 
information.  
It is a tailor-made service oriented to solve a specific request of a farmer (or forest 
or SME holder) regarding a particular issue.  
It is a punctual, accurate and quality assessment on a technical issue that should 
be delivered by well trained staff. 
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Consulenza 
 
Implicazioni sul piano comunicativo  
 
Prevale rapporto uno-uno,  
 
fiducia,  
 
conoscenza (curriculum vitae)  
 
riservatezza (privacy) 
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Terzietà - ma non ultimi o fuori contesto 

 
Si evidenzia la necessità di riaffermare l’importanza di una azione di “consulenza” che 

agisca nei tre aspetti dell’innovazione e della sostenibilità  
(economia, ambiente e sociale) 

secondo un principio di “indipendenza” da condizionamenti di vendita dei mezzi di 
produzione o di acquisto dei prodotti agricoli. 

 

Non lontana dal mercato e dal valore dell’impresa 
Non isolata nella ricerca scientifica  

Ma forte di competenza tecnico-scientifica  
ed etica della sostenibilità.  

il sistema pubblico di 
intervento,  
soggetto a riduzioni 
tendenziali di finanziamento,  

e i servizi di consulenza implicita 
dei fornitori di mezzi tecnici,  
pure loro fortemente 
ristrutturati.  

TRA 
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http://www.imagelinenetwork.com/it/agroinnovation-tour/ 

D-Pantini “Il nuovo ruolo del consulente tra innovazione e digitale” 
Macfrut Rimini 15.09.16 – AgroInnovation Tour 
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book 
e-book 

Formazione in 

azienda 

social 

network 

web 

Comunità 

Professionali  
E-learning  

blended 

Seminari 

informativi 

Formazione in 

presenza 

newsletter Consulenza 
Consulente 

Broker dell’innovazione 

Formatore E-tutor 

Facilitatore di Comunità 

animatore web (…) 

  La consulenza e il consulente nel Sistema della Conoscenza 
ognuno ha un ruolo, ogni strumento ha un suo utilizzo 
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Informazione 

Sensibilizzazione 

Coinvolgimento 
Condivisione 

Formazione 

convegno 

seminario 

workshop 

corso 

Stampa 

Editoria 

Radio - TV 

Sito web 

Social 

Sistema - ognuno ha un ruolo, ogni strumento ha un suo utilizzo 



La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Con quali PROFESSIONALITÀ ? 

siamo tutti consulenti, formatori, 

divulgatori, comunicatori, relatori, 

organizzatori, editori, ecc. ecc. ? 

Sì = viviamo in un’era di grande “contaminazione” e 

“condivisione”, siamo tutti prosumer,  
 

Nì = è importante che il detentore del contenuto 

possa «condurre» l’azione 
                 

Nì = dobbiamo conoscere i professionisti con i quali 

lavorare  e essere in grado di dialogare con loro 
 

No = affidiamoci ai professionisti, riconosciamo le 

rispettive competenze - non improvvisiamoci 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVkubO4bvjAhVL2qQKHdmnAK8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.regus.co.mz/work-mozambique/multitasking-myth-really-get-things-done/&psig=AOvVaw21PVesmmr4nGkgHPbAOBo0&ust=1563446263370087
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Convegno, seminario, workshop 
 
Convegno – presentazione di tematica, serie più o meno ampia di 
relatori, evento di durata breve-media (dalle 4 ore a più giorni) 
possibilità di articolazione in più sessioni e con varie metodologie 
 
Seminario  - presentazione e discussione di argomenti specifici, 
alcuni relatori. evento breve (4-8 ore),  
 
 
Workshop – partecipazione ad analisi su argomenti specifici e/o 
risultati di ricerche con un gruppo ristretto di relatori che 
interagiscono con i partecipanti, guidati da un moderatore; evento 
breve (4-8 ore). 

Metodologie partecipative (brainstorming, 
focus group, world cafè  ….) 

… tipologia on-line = webinar , 1 ora max 2 
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• Scelta della data / ora / periodo 

• Agenda / programma / tempistiche 

• Sequenza interventi 

• Verifica location (spazi interni / esterni) 

• Predisposizione dépliant-programma 

• Diffusione 

• Iscrizioni on-line (diversi servizi free)  

• Verifica funzionamento apparecchiature audiovideo 

• Registrazione partecipanti al desk  
    (controllo presenze, acquisizione dati per post contatto) 

• Materiale in distribuzione 

• Scheda di valutazione 

• Report 

Convegno, seminario, workshop 
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Giornata dimostrativa 
• Organizzazione del luogo 

• Accoglienza 

• Sicurezza 

• Strumenti per partecipazione attenta (materiali 
informativi, schede/schemi/mappe, amplificazione , …. 

• Rispetto dei luoghi 
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https://farmdemo.eu/# 

https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks 
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Viaggio studio 
 
Organizzazione “autarchica” vs Agenzie / Agenzie specializzate 
 
Tempi di studio/lavoro 
 
Tempi di spostamento 
 
Tempi di aggregazione 
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Corso di formazione 

• Iniziative finalizzate all’acquisizione di 
nuove competenze e abilità 

• Approfondimento  

• In presenza o in e-learning 

• Durata media-lunga (in genere > 24 ore)  

• Programma didattico articolato in moduli 
e lezioni    

• Docenti  

• Materiale didattico  

• Valutazione conoscenze in ingresso e apprendimento in uscita 

• Valutazione soddisfazione 

• Rilascio attestato di frequenza 



La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Slide 
 

Powerpoint … ma non solo  

 

«solo immagini» o  «tutto scritto» ? 

 

Leggibilità alla proiezione  

 

Effetti speciali ? 
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Il dépliant  
 

Chiarezza e completezza 

delle informazioni 

 

Sia per le informazioni 

logistiche che per le 

informazioni di programma 

(titoli, relatori, ecc.) 

 
Attenzione all’impaginazione per la 

visualizzazione on-line  

e al peso informatico se spedito online 
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La newsletter 
 

Cadenza 

 

Usare servizi ad hoc 

 

Linguaggio, grafica, 

immagini  

 

 

Il disclaimer finale: perché ti invio questa newsletter, come 

fare per cancellarsi dalla lista 
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Profilo personale  

 

Pagina pubblica 

 

Post  @ # 

 

Gestione dei commenti 

 

Eventi 

 

Dirette video 

 

Programmazione post     

Gruppo 
 
La risposta non è d’obbligo 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwift_WNroPSAhXCfRoKHRV2AaMQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEBuwpe589oRWG97XtGSYH3rLQyQQ&ust=1486741575325275
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Il colophon 

Editoria (1/2) 

I loghi 

La data di pubblicazione 
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Editoria (2/2) 

 

 

 

 

 

 

Il codice ISBN 
International Standard Book Number  

Il lavoro dell’editor  
(correttore bozze, ma non solo)  
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Editoria on-line 
 

Che non sia solo uno scaricare sull’utente i costi di stampa 

Quindi, attenzione al colore, solo quello che serve (es. no 

sfondi)  

 

Se da leggere a video, evitare le due colonne 

 

Attenzione al «peso» informatico 

 

Interessanti servizi online per condividere e applicazioni per 

«sfogliare» 
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www.creativecommons.it/ 

Copiare da uno è plagio 

Copiare da molti è condividere …  

una soluzione = 
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Stefano Barbieri 
 
 
 

Settore Economia, Mercati e Competitività 
Agripolis – 35020 Legnaro (Pd) – tel 049-8293876  
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org 
 

Per rimanere in contatto: 


