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01.D 

TITOLO: TECNICO CONTROLLORE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODUZIONE 

VEGETALE 

TIPOLOGIA: Corso di Qualifica 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05-13marzo –2021 
venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 12/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 400,00 € 

CONTENUTI: La normativa italiana e europea: Reg.CE 834/2007 e 889/2008, decr. 6793/18, 

dm 16954/2010. La normativa italiana e europea: Decr.15962/13 sanzioni, Decr. 18096/2014 

tempi; DM 309/2011 contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili. I principi della UNI EN 

ISO 17065:2012 e 19011 attività di audit - Il manuale e processi, compiti e funzioni del TC. 

Verifiche Ispettive: Piano di controllo, classi di rischio, riesame delle Valutazioni (VI), chiusura 

Verifiche ispettive. Notifica, Piano di Gestione, PAP. Esecuzione di VI di sorveglianza nelle 

aziende agricole e casi aziendali.  

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. 

ATTESTAZIONI: attestato di partecipazione al corso. Ai partecipanti che supereranno 

l’esame finale previsto (scritto e orale) sarà rilasciato l’attestato per “Tecnico Controllore 

in Agricoltura Biologica” qualifica per le produzioni vegetali ai sensi del Reg. CE 834/07 

e 889/08. 
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02.D 

TITOLO: TECNICO CONTROLLORE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODUZIONE 

TRASFORMATA 

TIPOLOGIA: Corso di Qualifica 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 19-27 marzo –2021 
venerdì 19/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 26/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 400,00 € 

CONTENUTI: La normativa europea e italiana specifica per la trasformazione Bio. Notifica, 

Piano di Gestione, PAP, Ricette. La normativa europea e italiana: Etichettatura delle produzioni 

biologiche. Esecuzione di VI di avvio nelle az di trasformazione - Altri schemi di certificazione Bio. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. 

ATTESTAZIONI: attestato di partecipazione al corso. Ai partecipanti che supereranno 

l’esame finale previsto (scritto e orale) sarà rilasciato l’attestato per “Tecnico Controllore 

in Agricoltura Biologica” qualifica per le produzioni trasformate ai sensi del Reg. CE 

834/07 e 889/08. 
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03.D 

TITOLO: TECNICO CONTROLLORE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODUZIONE 

ZOOTECNICA 

TIPOLOGIA: Corso di Qualifica 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09-17 aprile –2021 
venerdì 09/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 16/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 400,00 € 

CONTENUTI: La normativa europea e italiana specifica per la zootecnia. La normativa europea 

e italiana specifica per la zootecnia. Schema di Certificazione e Regolamento per la 

Certificazione per la produzione zootecnica ed apistica. Notifica Piano di gestione e altra 

documentazione specifica per la zootecnia e apicoltura bio. Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende zootecniche e apistiche. Casi aziendali. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. 

ATTESTAZIONI: attestato di partecipazione al corso. Ai partecipanti che supereranno 

l’esame finale previsto (scritto e orale) sarà rilasciato l’attestato per “Tecnico Controllore 

in Agricoltura Biologica” qualifica per le produzioni zootecniche ai sensi del Reg. CE 

834/07 e 889/08. 
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04.D 

TITOLO: AGRICOLTURA BIOLOGICA PER TECNICO CONTROLLORE 

TIPOLOGIA: Corso di Qualifica 

DURATA TOTALE ORE: 72 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05 marzo-17 aprile 2021 
venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 12/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 19/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 26/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 09/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 16/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h).  

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 950,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Tecnico controllore in agricoltura biologica produzione vegetale; 

Modulo 2: Tecnico controllore in agricoltura biologica produzione trasformata; Modulo 3: 

Tecnico controllore in agricoltura biologica produzione zootecnica. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti.  

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. 

ATTESTAZIONI: attestato di partecipazione al corso. Ai partecipanti che supereranno 

l’esame finale previsto (scritto e orale) per ogni modulo sarà rilasciato l’attestato di 

qualifica previsto per ognuno dei moduli. 

  



D.  AREA AGRICOLTURA 
 CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2021 ABAP  Corsi di specializzazione, aggiornamento, formazione e qualifica 

https://infoabap.it/catalogo-corsi-2021/ 
infotel. 080.5574418 

 

05.D 

TITOLO: ADDETTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione Professionale 

DURATA TOTALE ORE: 80 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05 marzo-17 aprile 2021 
venerdì 05/03/2021: 14.00-19.00 (5h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 12/03/2021: 14.00-19.00 (5h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 19/03/2021: 14.00-19.00 (5h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 26/03/2021: 14.00-19.00 (5h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 09/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 16/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h).  

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 900,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: COMUNICAZIONE; Modulo 2: ECOLOGIA E PEDOLOGIA; Modulo 

3: PRINCIPI DI BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE; Modulo 4: AGRONOMIA 

TERRITORIALE; Modulo 5: AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODIVERSITÁ; Modulo 6: 

COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE, FRUTTICOLTURA, 

OLIVICOLTURA E VITICOLTURA; Modulo 7: FITOPATOLOGIA E DIFESA SANITARIA; 

Modulo 8: NORME E PROCEDURE DI SICUREZZA, IGIENE E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti.  

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. Il 

corso è rivolto a tecnici e professionisti che intendono acquisire strumenti e conoscenze 

per le produzioni agricole: liberi professionisti, titolari di imprese. 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.  
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06.D 

TITOLO: TECNICO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

ED AGROALIMENTARI 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione Professionale 

DURATA TOTALE ORE: 80 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 06 marzo – 24 aprile 2021 
sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 14/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 26/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 09/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 16/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 23/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 24/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 900,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Comunicazione; Modulo 2: Gestione dell’impresa agricola e 

agroalimentare: Business plan, marketing e comunicazione; Modulo 3: Gestione dell’azienda 

agricola e agroalimentare; Modulo 4: La Strategia di Marketing agroalimentare; Modulo 5: La 

qualità e la sicurezza degli alimenti; Modulo 6: Norme e Procedure Di Sicurezza, Igiene. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti.  

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. Il 

corso è rivolto a tecnici e professionisti che intendono acquisire strumenti e conoscenze 

per le produzioni agricole: liberi professionisti, titolari di imprese. 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze. 
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07.D 

TITOLO: FILIERE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA: CANAPA, PIANTE 

AROMATICHE E OFFICINALI 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione Professionale 

DURATA TOTALE ORE: 80 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 06 marzo – 24 aprile 2021 
sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 14/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 26/03/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 09/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 16/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 23/04/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 24/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 900,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Comunicazione; Modulo 2: Gestione sostenibile dell’impresa agricola 

e agroalimentare; Modulo 3: Canapicoltura Biologica; Modulo 4: Le Piante Officinali: 

Aromatiche; Modulo 5: Le Piante Officinali: Medicinali e da Profumo; Modulo 6: Gestione dei 

Fitofarmaci; Modulo 7: Sistemi Innovativi in Agricoltura; Modulo 8: Norme e Procedure di 

Sicurezza, Igiene. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti.  

DESTINATARI: liberi professionisti: agronomi, veterinari, biologi ed operatori del 

settore; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, responsabili di azienda. Il 

corso è rivolto a tecnici e professionisti che intendono acquisire strumenti e conoscenze 

per le produzioni agricole: liberi professionisti, titolari di imprese. 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze. 
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Il Catalogo ABAP 2021 è in corso implementazione.  

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 10 iscritti. 

ABAP progetta e realizza corsi di aggiornamento, specializzazione, formazione e qualifica 

anche su richiesta di singole aziende o singoli professionisti, in base ai loro particolari 

fabbisogni formativi. 

Ai costi indicati nel catalogo deve aggiungersi il costo della marca da bollo di € 2,00. 

 
Informazioni e supporto segreteria ABAP:  

Via Giulio Petroni, 15/F - Bari 

Orari di apertura 

Mattina: ore 10.00 – 13.00 / Pomeriggio: ore 14.00 – 18.00 

Giorno di chiusura Lunedì. 

Infotel 080.5574418  

Email: info@infoabap.it 

 

 


