
  

  
  

  

  

  
  
  
  

BBAANNDDOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
““CCOORRSSOO  OOPPEERRAATTOORREE  DDII  FFAATTTTOORRIIAA  DDIIDDAATTTTIICCAA””  

 

INNOVA Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, in collaborazione con COLDIRETTI Frosinone e il Centro Ippico La Staffa , 
organizza il 1° Corso di formazione per “Operatore di Fattoria Didattica.” 
 

L’operatore di fattoria didattica è colui che all’interno di un’azienda agrituristica accoglie gruppi scolastici e pubblico in genere, allo 
scopo di far scoprire le tecniche di produzioni tipiche del nostro territorio e della vita degli animali presenti in fattoria. 
 
Il corso vuole rispondere alla necessità di espansione del settore agrituristico e viene infatti rivolto ad imprenditori del settore agricolo, 
in genere, che intendono acquisire nozioni sia pratiche che teoriche sulle tecniche di gestione di una “fattoria didattica”.   
 
Negli ultimi anni, molti operatori del settore agricolo, anche allo scopo di integrare il reddito delle proprie attività, hanno aperto le 
proprie fattorie al mondo della scuola che peraltro ha risposto con grande interesse da qui nasce l’esigenza di qualificare l’offerta 
presente sul nostro territorio. 
 
 

RReeqquuiissiittii  
I candidati all'ammissione al corso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� maggiore età; 
� diploma scuola media inferiore; 
� residenza nella provincia di Frosinone (titolo preferenziale); 
� titolare di azienda agricola (titolo preferenziale); 
� per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

  

CCoonntteennuuttii 
� Normativa fiscale di settore; 
� Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Fattoria Didattica; 
� Psicologia in età infantile e scolastica; 
� Educazione alimentare; 
� Floricoltura e piante autoctone; 
� Ortaggi, siepi e fiori; 
� Zootecnia: allevamenti equini, ovini, caprini, bovini e apicoltura; 
� Trasformazione di prodotti: latte e derivati, miele e vino; 
� Visite guidate in fattorie didattiche presenti sul nostro territorio. 

 
 

MMooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
I candidati dovranno inoltrare la domanda di iscrizione, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, del curriculum 
vitae e dell’attestazione di pagamento della quota entro il termine improrogabile del giorno 30/11/2012. Il modulo, compilato in tutte le 
sue parti deve pervenire esclusivamente agli uffici di Innova Azienda Speciale della Camera di Commercio, siti in Viale Roma, 03100 
Frosinone tramite la consegna a mano oppure via posta o fax al numero 0775.823583. Il modello è reperibile sul sito www.innova.fr.it 
oppure è possibile richiederlo presso la sede amministrativa di INNOVA – Viale Roma – Frosinone (Camera di Commercio piano 
seminterrato). 
 

SSeelleezziioonnee  
Il corso è riservato a 25 allievi. Verranno accettate le prime venticinque domande complete di tutta la documentazione in ordine 
cronologico di arrivo ed in possesso dei requisiti indicati. 
 

Quota di partecipazione: €  350,00 + IVA 21% (€ 423,50) 
 

SSeeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo::  Innova Sede Formativa di Via Marittima, 461 Frosinone e Centro Ippico la Staffa Via San Pietro Vetere Aquino 
(FR) 
 

Durata: 120 ore. 
 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso INNOVA Viale Roma – 03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone  - 
Sig.ra Fabiola Ceccarelli Tel 0775/824193 fax 0775/823583 sito internet: www.innova.fr.it e-mail: f.ceccarelli@innova.fr.it. Per 
informazioni tecniche Centro Ippico “La Staffa” - Sig. Gino Iadecola Tel. 0776/726685-338/6633819 sito internet 
www.centroippicolastaffa.it e-mail info@centroippicolastaffa.it. 
 

Al termine del corso, agli allievi che avranno superato la valutazione finale, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
  
INNOVA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL CORSO NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI 
25 ALLIEVI PARTECIPANTI 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge  n. 196/03. 


