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(mis 2.3.1 PSR) Alcuni dati dal 01.07.19 al 01.10.21 

105 corsi 
948 ore 
64% FAD  
(100% da maggio 2020) 

2.013 attestati 
 

887 utenti unici 
75% residenza Veneto 
(prima della FAD 94%) 

8,46 / 10 soddisfazione solo corsi no FAD 
8,71 / 10 soddisfazione solo corsi FAD 

Alla domanda “preferisci presenza o FAD?” 
 65% preferisce FAD 
 21% preferisce presenza 
 14% indifferente 
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Non solo  
Formazione a Distanza,  
ma anche …  
Demofarm a Distanza ! 
 

Vera diretta streaming dal 
campo delle aziende 
dimostrative 

G.I.P.2021  - Giornate dell’Irrigazione di Precisione 
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Il sistema della consulenza in Veneto 
pare sostenuto da solide 
«competenze di base». 

Le «competenze di base» (hard skills) sono accompagnate da una significativa offerta a 
sostegno del lifelonglearning 

(Regione Veneto / Veneto Agricoltura Mis. 2.3.1).  
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Interessante sarebbe conoscere anche i 
percorsi di formazione effettuati al di fuori 
del “circuito istituzionale”.  

Consulenti mis 2 partecipanti seminario odierno 
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Come l’indicatore ETA’ / ESPERIENZA 
incide sulle competenze 
tecniche/hard e trasversali/soft ?  

Si prefigura un “problema” di 
ricambio generazionale? 
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Consulenti mis 2 partecipanti seminario odierno 
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RELAZIONI 

NORMATIVA 

SALUTE E SICUREZZA 

MECCANICA 

AGRONOMIA 

FITOPATOLOGIA 
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 GESTIONALE-ECONOMICA 

… e non solo … 
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Per programmare una offerta formativa  
adeguata alle vostre esigenze  
e coerente con le aspettative  

“del mercato della consulenza e dell’innovazione” 
 

conoscere la vostra domanda 
sia in termini di contenuti  

tecnici (agronomici, fitosanitari, zootecnici, economici, ecc.) 
o trasversali (relazionali, linguistici, organizzativi, ecc.) 

che di modalità 
(formazione corsuale in presenza/FAD, “in campo”,  

formazione informale ….) 
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Perché “tornare” a parlare di  
“comunità professionale” per i consulenti agricoli 
 
La Formazione a Distanza (FAD) e la familiarizzazione “forzata” con il mondo 
digitale ha pervaso fortemente la nostra recente vita professionale, dando una 
dimensione nuova al nostro rapporto con gli strumenti e le metodologie digitali. 
 
In questa situazione comincia a farsi sentire la necessità di compensare la 
“distanza” con un rafforzamento dei legami professionali. 
 
Nel contempo sempre più evidente è il valore dell’acquisizione di competenze che 
perviene dalle situazioni “informali”: incontri, collaborazioni, lavoro, social,  …. 
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Elementi di forza di una Comunità 
 
Le esperienze e la riflessione teorica di questi anni ci permettono 
di sintetizzare i punti che dovrebbero caratterizzare una positiva 
esperienza di “Comunità professionale”: 
 
•Omogeneità dei componenti 
•Supporto tecnologico friendly 
•Benefit (formali e informali) 
•Regole di partecipazione 
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 - una estesa e aperta che potremmo 
chiamare “area formativa dell’AKIS” che 
è quella dei corsi (nelle diverse forme già 
riconosciute dalla 2.3.1, ma non solo) a 
cui “tutti” si possono iscrivere e 
frequentare con benefit generali e 
comuni 
 

- una più circoscritta che potremmo chiamare 
“la Comunità dei consulenti mis 2 PSR” 
composta dai consulenti operanti nel sistema 
degli OC riconosciuti dai bandi mis 2 del PSR 
Veneto. 

DUE AREE 
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Sviluppare una formazione “informale”  
(ma riconosciuta tramite sistema a crediti).  
 
L’ ”informalità” è caratterizzata dalla valorizzazione (e riconoscimento 
in crediti) di momenti formativi extracorsuali sviluppati in forma 
collettiva (come ad esempio “gruppi di lavoro”). 

Benefit derivanti dall’appartenere alla Comunità: 
* accesso agli eventi di formazione “informale” proposti dagli stessi componenti 
della Comunità : gruppi di lavoro tematici finalizzati ad approfondire un certo 
problema attraverso un percorso condiviso e supportato dalla 2.3.1  
* Accesso alla banca video delle lezioni svolte in FAD 
* Altro ….. 
 

Impegni 
Ad ogni componente della Comunità è richiesto un apporto positivo, un 
“contributo” al bene comune della Comunità. Ogni componente deve 
partecipare alla “Comunità” con almeno un proprio contributo nell’arco 
dell’anno (o 2 anni?), piccolo o “grande” che sia. 
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Comunità professionale consulenti OC mis 2 PSR 

Condizioni di ingresso 

Attività 

Condizioni di permanenza 

Valorizzazione delle attività 

Formazione “informale” peer-to-peer 
- Attività collettive = Gruppi di lavoro tematici 

Essere consulente in staff ad un OC 
riconosciuto con la mis 2 PSR Veneto 

E quindi rispettare le condizioni 
di cui al punto 2.2 f.i. e f.ii. del 
Bando PSR mis 2 

Partecipare alle attività collettive con almeno un 
contributo nel biennio 

Le attività vengono valorizzate con “crediti formativi 
orari ” equivalenti a quelli acquisibili con la “frequenza 
con profitto” a corsi di formazione formali  (*) 

(*) Questi crediti formativi hanno validità per concorrere, insieme ai crediti formativi 
corsuali, alla condizione di “mantenimento” / “aggiornamento” ai sensi del Dec Mipaf 
(12 ore nel biennio) ma non possono essere spesi per acquisire il minimo di 24 ore 
necessarie per la qualifica di “consulente” ai sensi dello stesso decreto e del bando PSR e 
Decreto Mipaf. Del resto queste condizioni devono essere già acquisite per entrare negli 
staff degli OC e quindi partecipare alla Comunità. 
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La Comunità si articola in “GRUPPI DI LAVORO” finalizzati al raggiungimento di un 
determinato obiettivo (approfondimento di un tema, proposta di una iniziativa formativa, 
ecc.). 
I gruppi sono “dinamici” perché possono avere tempi e composizioni diverse e non assumono 
elementi di formalità (pur se devono seguire alcune regole di comportamento e di 
tracciamento/documentazione della loro attività). 
 
Alcune regole: 
• Proposti da uno qualsiasi dei componenti della comunità,  
• ma per potersi attivare devono registrare l’adesione di almeno X componenti della 
Comunità (si attiva campagna di adesione sulla piattaforma come se fosse un corso) 
•Il Gruppo si costituisce sulla base di un progetto: documento semplice che individua la 
tematica (con riferimento all’”ambito”), l’obiettivo, il prodotto finale (delivarable), i tempi 
stimati di lavoro 
•Il gruppo si autogestisce con il supporto di un tutor di VA 
•Le riunioni (online o in presenza) sono tracciate/documentate con fogli-firma e report 
•Il Gruppo può richiedere che VA sviluppi, con le risorse economiche del PSR 2.3.1., eventuali 
approfondimenti (es. il gruppo chiede un corso/seminario/visita/viaggio di studio) o prodotti 
finali del progetto (es. manuale, scheda tecnica, ecc.)  
•Il Gruppo deve produrre almeno un deliverable finale. 
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valutazioni ….  proposte …. 



Stefano Barbieri 
 
 
 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
Viale dell’Università 14 – 35020 Legnaro (Pd) – tel 049-8293876  
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org 

 

Per rimanere in contatto: 


