
                                                                    

    PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE 
            Ente Accreditato R.L. con Determinazione G09472 del 25/07/2018                                                                                                                                                                          

                       Corsi  di Formazione Professionale Aut. R.L. Det. G16142 del 22/12/2021 

                            Convenzionata con l’Associazione Consumatori “cento giovani”  

                                         Autorizzata con Decreto del Presidente della R.L. 

   

Via Emilio Albertario, 56 – 00167 Roma    Tel. 06/66.03.25.05     

www.gl3000services.com    E-mail: info@gl3000services.com  p. IVA 07385371005   CCIAA  RM  1029027 

 

CONNOTAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO 

 

A.1 - SOGGETTO PROMOTORE: GL3000 Services s.r.l. 

 

A.2 - TIPOLOGIA FORMATIVA: FREQUENZA 

 

A.3 - DURATA INTERVENTO: n. 42 ore 

 

A.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

TITOLI DI STUDIO: IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

         

STRUTTURA DELL'INTERVENTO FORMATIVO: 

“ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI”  

Definizione di Fattoria Didattica La fattoria didattica è un’impresa agricola che si impegna, 

oltre che nell’attività produttiva agricola anche nell’attività didattico formativa e 

nell’accoglienza del pubblico, in particolare nell’educazione dei bambini, giovani e adulti 

nell’ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche. A tal fine la fattoria didattica offre 

tramite un Progetto Didattico l’opportunità di conoscere l’attività agricola e il paesaggio rurale 

per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente, oltre a temi attuali quali la 

biodiversità, la sostenibilità, la sovranità alimentare, l’innovazione e la cura del territorio. Le 

prestazioni educative e didattiche offerte dalla fattoria didattica beneficiano dell’esenzione 

IVA ai sensi dell’art. 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, 

n. 633. La fattoria didattica rappresenta una forma specializzata di multifunzionalità e può 

rientrare anche tra i servizi integrati e accessori all’attività agrituristica di cui all’art. 2 della 

legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 e s.m.i. La fattoria didattica può svolgere i programmi 

didattici prevedendo: - Attività di uno o più giorni (con pernottamento) - Campi scuola - 

Ecofattorie (inserite in parchi naturali e specializzate in proposte di carattere ambientale) - 

Fattoria-scuola (residenziali ed improntate al metodo cooperante, nelle quali si insegna a 

lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni). L’uso della denominazione fattoria 

didattica è riservato esclusivamente alle aziende iscritte all’Elenco Regionale della 

Multifunzionalità - Sezione Fattorie Didattiche, istituito ai sensi della legge regionale 2 

novembre 2006 n. 14 e s.m.i. 
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PROGRAMMAFORMATIVO 

Unità di competenza Articolazione dell’unità di competenza ORE 

1.Analisi del contesto di riferimento -
Inquadramento  

- Il contesto normativo. Multifunzionalità 
dell'impresa agricola. La fattoria 
didattica  
- Gestione dell'attività: aspetti 
amministrativi e fiscali  
- Comportamenti sicuri verso i visitatori  

4 

2.Analisi del contesto di riferimento -
Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della 
normativa vigente  

-Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
della normativa vigente 

8 

3.Analisi del contesto di riferimento -Cura 
degli aspetti igienico-sanitari connessi alla 
somministrazione di alimenti e bevande 

-Cura degli aspetti igienico-sanitari 
connessi alla somministrazione di 
alimenti e bevande 

6 

4.Ambiente, territorio, alimentazione e salute 
nella progettazione didattica 

 

-Educazione alimentare come strumento 
didattico e di prevenzione e promozione 
della salute  
- I prodotti tipici, le lavorazioni e le 
tradizioni del territorio come risorsa 
didattica  
- I principi della sostenibilità ambientale 

e della biodiversità  

6 

5.Progettazione educativa e d’istituzioni 
scolastiche 

 

- Cenni di pedagogia e didattica 
esperienziale  
- L’azienda agricola come luogo di 
apprendimento individuale e 
cooperativo  
- Modalità di integrazione curricolare ed 

extracurricolare del contesto rurale, per i 

diversi ordini e gradi del sistema 

scolastico  

2 

6.Laboratorio di progettazione dell’offerta di 
fattoria didattica 

- Modelli di offerta didattica in azienda 
agricola (Campi scuola, Ecofattorie, 
Fatto-ria-scuola, attività residenziali e 
non residenziali. ...)  
- Metodi di organizzazione di percorsi 

didattici e progettazione di esperienze 

pratiche 

4 

7.Comunicazione 

 

- Approcci alla comunicazione 
dell’offerta di servizi di fattoria didattica  
 

2 

 TOTALI ORE  42 
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ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

  

        
Gli esami si svolgono in sede. 

 

Alla fine del corso viene rilasciato l’Attestato di frequenza. 

 

Per essere ammessi all’esame finale è obbligatorio avere 

frequentato il corso per il 80% del monte ore complessivo. 
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