
Acquisizione di nuove competenze
dell’imprenditore agricolo professionale (i.a.p.)

160 ore 17 edizioni 
(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia 
Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia 
Tempio)

- Economia e gestione dell’impresa agricola
- Fiscalità, contratti di lavoro e sicurezza sul lavoro
- La qualità e rapporti agricoltura, ambiente, 
energia
- Il marketing agroalimentare
Le politiche a sostegno dell’agricoltura
Informatica

Acquisizione di competenza per addetti del compar-
to apistico della Sardegna 

150 ore 8 edizioni 
(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia 
Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia 
Tempio)

- L’azienda apistica. L’Apicoltura per l’Agricoltura e 
l’Ambiente
- Generalità. Anatomia e biologia dell’ape
- La �ora di interesse apistico
- L’apiario, le tecniche apistiche e la produzione
- Le malattie delle api ed i trattamenti
- La qualità certi�cata e le norme igieniche
- Principi di analisi sensoriale del miele

Acquisizione di nuove competenza per addetto 
forestale nella decortica delle piante di sughera 
(scorzini)

200 ore 7 edizioni 
(Gallura, Goceano, Marghine, Mandrolisai, 
Gennargentu, Sulcis- Iglesiente, Sarrabus)

- Nozioni generali di selvicoltura e di sughericoltura
- Sicurezza nel cantiere forestale
- Predisposizione del cantiere di lavoro 
- Uso delle macchine forestali
- Le operazioni forestali 
- Decortica delle sughere
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Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e 
multifunzionalita’ dell’azienda agricola 

200 ore 15 edizioni 
(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia 
Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia 
Tempio)

- L’impresa agrituristica
- Informatica
- Lingua inglese
- L’attività agrituristica
- La qualità certi�cata
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Adeguamento di operatori di “fattoria didattica” 

60 ore 4 edizioni 
(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano)

- Contesto economico sociale e normativo
- Risorse territoriali ed aziendali
- Tecnica didattica
- Progettazione in fattoria
- Stage in fattoria
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Acquisizione di nuove competenze per operatori di 
fattoria didattica

150 ore 4 edizioni
(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano)

- Contesto economico sociale e normativo
- Risorse territoriali ed aziendali
- Tecnica didattica
- Progettazione in fattoria
- Stage in fattoria
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Realizzazione di progetti 
formativi destinati agli 
addetti del settore agricolo 
e forestale

Avviso CULTIVAR
POR FSE 2007/13 Regione Sardegna 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse I Adattabilità

L’avviso e la domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito:

http://www.isidoroformazione.it
http://www.csimprese.it/

Il Centro servizi promozionali per le imprese 
in rete con l’Università degli studi di Cagliari e 
l’Università degli studi di Sassari ha dato 
avvio al progetto “Isidoro” - Cultivar – Avviso 
pubblico di chiamata per la realizzazione di 
progetti formativi destinati agli addetti del 
settore agricolo e forestale da realizzare con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo. P.O.R. 
2007/2013 – Asse I Adattabilità, �nanziato 
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale della Regione Autonoma della Sarde-
gna la Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di percor-
si formativi �nalizzati all’adeguamento / 
certi�cazione delle competenze di 870 
addetti del settore agricolo e forestale 
coerentemente con i fabbisogni formativi 
indicati dall'Assessorato Regionale dell'Agri-
coltura e Riforma Agro Pastorale. 

La partecipazione ai corsi è gratuita.
I corsi (in dettaglio all’interno della brochure) 
saranno organizzati sull’intero territorio 
regionale e saranno proposti in più edizioni. 

Università
di Cagliari

Università
di Sassari

info@isidoroformazione.it
cultivar@csimprese.it
Tel.: 070 3496325


