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01.A 

TITOLO: SICUREZZA ALIMENTARE E LEGISLAZIONE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 26 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09–23 gennaio 2021 
sabato 09/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 (4h); venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 

11.00-13.00 e 14.00-18.00 (6h). 

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

COSTI: 450,00 € 

CONTENUTI: Gerarchia delle fonti nel diritto. Modalità di ricerca delle norme e corretta lettura 

delle norme. Legislazione nazionale e comunitaria sulla sicurezza alimentare: pacchetto igiene 

comunitario e norme nazionali sull'igiene degli alimenti. Approfondimento sui regolamenti CE 

178/2002, CE 852/2004, CE 853/2004. Casi studio: compilazione e presentazione della 

modulistica per l'iter di registrazione e riconoscimento. Il controllo ufficiale: norme di riferimento. 

L'iter di certificazione volontaria secondo le principali norme UNI EN ISO, BRC ed IFS: regole 

generali e specifiche definite dagli standard. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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02.A 

TITOLO: ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI  

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 29 gennaio – 06 febbraio 2021 
venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

sabato 06/02/2021: 14.00-18.00 (4h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Normativa verticale Comunitaria ed Europea. Informazioni volontarie sugli 

alimenti: claims nutrizionali e salutistici. Verifica e validazione delle etichette: casi pratici ed 

esercitazioni. Verifica e validazione delle etichette: casi pratici ed esercitazioni. Determinazione 

della dichiarazione nutrizionale e dei claim nutrizionali e salutistici: esercitazioni. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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03.A 

TITOLO: ETICHETTATURA U.S.A. E CANADA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05–06 febbraio 2021 
venerdì 05/02/2021: 11.00-13.00 e 13.30-19.30 (8h); sabato 06/02/2021: 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: Requisiti di etichettatura USA e Canada. Verifica e validazione delle etichette: 

casi pratici ed esercitazioni. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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04.A 

TITOLO: PRODOTTI ALIMENTARI E TECNOLOGIE ALIMENTARI: METROLOGIA E 

MOCA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16 gennaio–19 febbraio 2021 

sabato 16/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h)  

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

COSTI: 400,00 € 

CONTENUTI: Igiene degli alimenti. I processi produttivi nelle aziende agroalimentari: 

panoramica dei principali processi tecnologici. Metrologia legale. Materiali ed oggetti destinati al 

contatto con gli alimenti (M.O.C.A.). 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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05.A 

TITOLO: REGOLE E PROCEDURE EXPERT USA - PCQI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO:  
1^ edizione: 11-12 febbraio 2021: giovedì 11/02/2021/venerdì 12/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (16h)    

2^ edizione: 14-22 maggio 2021: venerdì 14/05/2021: 14.00-18.00 (4h); venerdì 21/05/2021: 

09.00-13.00 (4h); sabato 22/05/2021: 09.00-13.00 (4h) e 14.00-18.00 (8h) 

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

COSTI: 420,00 € 

CONTENUTI: Introduzione al corso ed ai controlli preventivi (Preventive Controls - PC). Il piano per 

la sicurezza alimentare (FSP). Buone pratiche di lavorazione (cGMP) e altri programmi di prerequisito. 

Pericoli biologici. Pericoli chimici, fisici e motivati da obiettivi economici. Fasi preliminari per la 

preparazione di un Piano per la Sicurezza Alimentare (FSP). Esercitazione. Fonti informative per la 

preparazione di un Piano per la Sicurezza Alimentare (FSP). Analisi dei pericoli e determinazione dei 

controlli preventivi (Preventive Controls - PC). Controlli preventivi di processo. Controlli preventivi 

inerenti gli allergeni alimentari. Controlli preventivi relativi alla sanitizzazione. Controlli preventivi della 

catena delle forniture (supply chain). Procedure di verifica e validazione. Procedure per le 

registrazioni. Esercitazione. Piano di richiamo e ritiro del prodotto dal mercato. Analisi delle regulation 

cogenti relative a cGMP, Hazard Analysis and Risk-Based. Preventive Controls for Human Food (21 

CFR §117). Esercitazioni. 

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.  

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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06.A 

TITOLO: PATOGENI, CONTAMINANTI CHIMICI, PARASSITI ED INFESTANTI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 20 febbraio –05 marzo 2021 
venerdì 20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h) 

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

COSTI: 450,00 € 

CONTENUTI: Principali norme di riferimento: Reg. CE 2073/2005, Reg UE 216/2014, Reg. CE 

1881/2006, Reg. CE 37/2010, Reg. CE 363/2005 ed altre norme specifiche che disciplinano i 

contaminanti dei prodotti alimentari. Campionamento delle matrici alimentari ed ambientali. Reg. 

CE 333/2007. DM 2001/22/CE e DM 5/3/3003. Reg. CE 333/2007. Reg. 455/2001. Reg. 

691/2001. UNI EN ISO 5555:2014. Reg. CE  401/2006. ISO 5667. UNI EN ISO 19458. UNI 

13098:2002. ISO 17604:2003. ISO 13307:2013. ISO 18593:2004. Reg. CE20732005. Fasi del 

processo e conseguenze dell'errato campionamento. Campionamento di solidi, liquidi, superfici, 

carcasse e gas. Microbiologia degli alimenti: Enterobacteriaceae e E. coli; Ceppi patogeni di E. 

coli; Listeria, Salmonella, stafilococchi. Valutazione del rischio. Ricerca e determinazione di 

Anisakis negli alimenti. Ricerca e determinazione di parassiti negli alimenti. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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07.A 

TITOLO: AUTOCONTROLLO, QUALITÀ, TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITÀ 

NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE (HACCP) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione  

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 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); 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: 1.500,00 € 

CONTENUTI: Valutatore interno sistemi HACCP: principi e metodi secondo il Codex 

alimentarius e standard BRC ed IFS. Implementazione pratica di un manuale di autocontrollo. 

Ispezioni finalizzate alla verifica del piano di autocontrollo. Autocontrollo e rintracciabilità: negli 

esercizi di distribuzione degli alimenti, bar, negozi di alimentari; nei ristoranti; nella filiera: della 

pasta secca, fresca e ripiena; del vino; delle bevande; ortofrutticola; delle conserve vegetali; 

cerealicola, olivicola, ittica, mangimistica, dei prodotti del miele e dell’alveare: Descrizione del 

processo. Principali pericoli di prodotto e di processo. Gestione dei punti critici di controllo e punti 

di controllo. Requisiti di etichettatura applicabili. 

DOCENTI: Il corso si avvale di esperti qualificati del settore. 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.  

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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08.A 

TITOLO: SICUREZZA, QUALITÀ, TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ NEL 

SETTORE AGROALIMENTARE 

TIPOLOGIA: Corso di specializzazione  

DURATA TOTALE ORE: 194 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio – 24 aprile 2021 
Modulo 1: sabato 09/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 

16/01/2021: 09.00-13.00 (4h); venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 11.00-13.00 e 14.00-

18.00 (6h). Modulo 2: venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

sabato 06/02/2021: 14.00-18.00 (4h). Modulo 3: venerdì 05/02/2021: 11.00-13.00 e 13.30-19.30 (8h); sabato 

06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 4: sabato 16/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/02/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h). Modulo 5: giovedì 11/02/2021/ venerdì 

12/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (16h). Modulo 6: venerdì 20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 

7: 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: 3.800,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Sicurezza Alimentare e Legislazione; Modulo 2: Etichettatura di Prodotti 

Alimentari; Modulo 3: Etichettatura U.S.A. E Canada; Modulo 4: Prodotti Alimentari e Tecnologie 

Alimentari: Metrologia e Moca; Modulo 5: Regole e Procedure Expert Usa – Pcqi; Modulo 6: Patogeni, 

Contaminanti Chimici, Parassiti ed Infestanti dei Prodotti Alimentari; Modulo 7: Autocontrollo, Qualità, 

Tracciabilità e Rintracciabilità nel settore agroalimentare. 

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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09.A 

TITOLO: LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO:  
1^ edizione: 26-27 aprile 2021: lunedì 26/04/2021/ martedì 27/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (16h) 

2^ edizione: 15-18 maggio 2021: sabato 15/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); martedì 

18/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h) 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Audit nel settore della ristorazione collettiva: verifica in campo e documentale. 

Esercitazioni. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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10.A 

TITOLO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VALIDAZIONE DI STUDI DI SHELF 

LIFE PER PRODOTTI ALIMENTARI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO:  
1^ edizione: 28-29 aprile 2021: mercoledì 28/04/2021-giovedì 29/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (16h) 

2^ edizione: 21-29 maggio 2021: venerdì 21/05/2021: 14.00-18.00 (4h); venerdì 28/05/2021: 

14.00-18.00 (4h); sabato 29/05/2021: 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: Progettazione, realizzazione e validazione di studi di shelf life per prodotti 

alimentari: principi e metodi; verifica di relazioni di giustificazione scientifica. Consumer test ed 

analisi organolettica/sensoriale. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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11.A 

TITOLO: INTERNAL AUDITOR BRC FOOD issue 8 - IFS  FOD issue 7 - GlobalG.A.P. 

TIPOLOGIA: Corso di formazione (livello avanzato) 

DURATA TOTALE ORE: 46 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 07 maggio –05 giugno 2021 
venerdì 07/05/2021: 13.30-19.30 (6h); sabato 08/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

giovedì 27/05/2021: 13.30-19.30 (6h); venerdì 28/05/2021: 09.00-13.00 (4h); giovedì 

03/06/2021: 13.30-19.30 (6h); venerdì 04/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 

05/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 1.200,00 € 

CONTENUTI: Standard BRC FOOD ed IFS FOOD: Impegno e responsabilità della direzione. 

Piano per la sicurezza alimentare. Manuale sulla sicurezza e qualità degli alimenti, controllo e 

gestione di documenti e delle registrazioni. Verifiche ispettive interne ed ispezioni del sito. 

Approvvigionamento e qualifica e controllo dei fornitori di prodotti e servizi. Gestione dei prodotti 

e processi in outsourcing. Specifiche tecniche. Formule/ricette. Accordo contrattuale. 

Tracciabilità. Requisiti igienici e sanificazione. Pest Management. Controllo della contaminazione 

chimica e fisica del prodotto. 

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. 

GlobalG.A.P. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico ed ingegneria. 

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza e attestato di qualifica a superamento 

dell’esame finale.   
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12.A 

TITOLO: LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (ai sensi di 

UNI EN ISO 9001:2015)  

TIPOLOGIA: Corso di qualifica  

DURATA TOTALE ORE: 40 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 07-11 giugno 2021 
dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 - 14.00-18.00 (8hX5gg) 

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

COSTI: 1.200,00 € 

CONTENUTI: Sistema di certificazione e accreditamento in Italia, Europa, Mondo. Tipologie di 

audit. I principi dell'attività di audit. La comunicazione nell'ambito dell'attività di audit. Gestione di 

un Programma di audit. L'avvio dell'audit. La preparazione delle attività di audit. Lo svolgimento 

delle attività di audit. Analisi dei processi aziendali: mappatura, interazioni, criticità. Analisi dei 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. Esercitazione a gruppi: caso studio.  

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico ed ingegneria. 

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza e attestato di qualifica a superamento 

dell’esame finale. Corso riconosciuto AICQ SICEV 

  



CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2021 ABAP  Corsi di specializzazione, aggiornamento, formazione e qualifica 

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

 

13.A 

TITOLO: AUDITOR/LEAD AUDITOR FOOD SAFETY– ISO 22000:2018 e FSSC22000 

TIPOLOGIA: Corso di formazione (livello avanzato) 

DURATA TOTALE ORE: 28 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 18 giugno –02 luglio 2021 
venerdì 18/06/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 19/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 25/06/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 26/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 02/07/2021: 14.00-18.00 (4h). 

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

COSTI: 700,00 € 

CONTENUTI: Norma UNI EN ISO 22000:2018, scopo e campo di applicazione, riferimenti 

normativi. Monitoraggio, misurazioni, analisi e valutazioni. Audit interni e riesame della direzione. 

Miglioramento, Non conformità e azioni correttive. Esercitazioni. Requisiti FSSC 22000. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico. 

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza. 
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14.A 

TITOLO: INTERNAL AUDITOR TRACCIABILITÀ ALIMENTARE – ISO 22005:2008 

TIPOLOGIA: Corso di formazione (livello avanzato) 

DURATA TOTALE ORE: 20 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 03 –10 luglio 2021 
sabato 03/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 09/07/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 10/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 650,00 € 

CONTENUTI: I requisiti della Norma ISO 22000: Principi ed obiettivi della rintracciabilità. 

Progettazione. Implementazione. Modalità di attuazione del sistema di rintracciabilità. Tecnologia 

bock chain: principi e applicazioni in ambito agroalimentare. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico. 

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza. 
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15.A 

TITOLO: INTERNAL AUDITOR GESTIONE DELLA QUALITÀ NEI LABORATORI DI 

PROVA –UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018  

TIPOLOGIA: Corso di formazione (livello avanzato) 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16 –17 luglio 2021 
venerdì 16/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 17/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 600,00 € 

CONTENUTI: La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Generalità, Sistema di 

Accreditamento, Accredia, nomenclatura. Requisiti gestionali previsti dalla norma. Applicazioni 

in campi specifici per la competenza dei Laboratori di prova e taratura, Case History, Linee guida 

per gli audit, Simulazioni di Verifica d’Ispezione in Laboratorio, Stesura dei Rapporti di Prova: 

Esercitazioni. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico. 

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza. 
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16.A 

TITOLO: SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NELLE AZIENDE 

AGROALIMENTARI 

TIPOLOGIA: Corso di specializzazione  

DURATA TOTALE ORE: 198 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 07 maggio – 17 luglio 2021 
Modulo 1: venerdì 07/05/2021: 13.30-19.30 (6h); sabato 08/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); giovedì 

27/05/2021: 13.30-19.30 (6h); venerdì 28/05/2021: 09.00-13.00 (4h); giovedì 03/06/2021: 13.30-19.30 (6h); 

venerdì 04/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 05/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 

2: venerdì 14/05/2021: 14.00-18.00 (4h); venerdì 21/05/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 22/05/2021: 09.00-13.00 

(4h) e 14.00-18.00 (8h). Modulo 3: sabato 15/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); martedì 18/05/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 4: venerdì 21/05/2021: 09.00-13.00 (4h); venerdì 28/05/2021: 14.00-

18.00 (4h); sabato 29/05/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 5: 07-11 giugno 2021 dal lunedì al 

venerdì 09.00-13.00 - 14.00-18.00 (40h). Modulo 6: venerdì 18/06/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 19/06/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 25/06/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 26/06/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 02/07/2021: 14.00-18.00 (4h). Modulo 7: sabato 03/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 09/07/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 10/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 8: venerdì 

16/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 17/07/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 4.500,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Internal Auditor Brc Food issue 8 - IFS FOD issue 7 - GlobalG.A.P. 

Modulo 2: Regole e Procedure Expert USA – PCQI. Modulo 3: La Ristorazione Collettiva. Modulo 

4: Progettazione, Realizzazione e Validazione di Studi di Shelf Life per prodotti alimentari. Modulo 5: 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. Modulo 6: Auditor/Lead 

Auditor Food Safety– ISO 22000:2018 e FSSC22000. Modulo 7: Internal Auditor Tracciabilità 

Alimentare – ISO 22005:2008. Modulo 8: Internal Auditor Gestione della Qualità nei Laboratori di 

Prova –UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

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

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di qualità 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, gruppo scientifico, gruppo 

agrario, geo-biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza. Attestato di qualifica per il modulo 5, previo 

superamento dell’esame finale (riconosciuto AICQ SICEV).  
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01.B 

TITOLO: CORSO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO INTERVENTI ASSISTITI 

CON ANIMALI (IAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 21 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16 –23 gennaio 2021 
sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 17/01/2021: 08.30-13.30 (5h); 

sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 180,00 € 

CONTENUTI: Il corso propedeutico permette di acquisire le conoscenze di base relative agli 

IAA, alla relazione uomo – animale, al ruolo delle diverse figure professionali che compongono 

l'equipe e al lavoro d'equipe.  

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

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il Corso propedeutico è aperto a tutti coloro, laureati e non, che 

intendono acquisire una delle qualifiche professionali coinvolte nell’equipe 

interdisciplinare dei progetti di IAA (Attività, Educazione e Terapie con diverse specie 

animali): Coadiutore con le diverse specie animali (Cani, Animali d’Affezione, Cavalli, 

Asini), Veterinario specializzato in IAA, Responsabile di Attività, Resp. di Progetto e 

Referente di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione, viene rilasciato l'attestato di “Responsabile 

di attività”. 
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02.B 

TITOLO: CORSO BASE PER COADIUTORI DEL CANE 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 56 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 13 febbraio –11 aprile 2021 
sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 14/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 14/03/2021: 09.00-

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

10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 11/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h). 

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

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 700,00 € 

CONTENUTI: Il corso approfondisce le competenze del coadiutore dell'animale nell'ambito di 

una corretta conoscenza dell'etologia e del comportamento specie – specifico; la gestione 

dell'animale durante gli IAA; il monitoraggio del suo benessere psico – fisico; la preparazione 

dell'animale nei diversi ambiti (educativo, terapeutico, culturale e di socializzazione); la 

conoscenza degli ambiti di lavoro e degli utenti a cui ci si rivolge.  

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

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il corso è aperto a coloro che hanno frequentato e superato il Corso 

Propedeutico per qualificarsi in Pet Therapy nei Progetti di Attività Educazione e Terapie 

con il Ruolo di Coadiutore del cane e animali d'affezione. Requisiti richiesti: attestato di 

partecipazione al corso propedeutico. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione e la prova pratica, viene rilasciato l'attestato 

di partecipazione. 
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03.B 

TITOLO: CORSO BASE RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE DI 

INTERVENTO (IAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 40 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 24 gennaio –21 marzo 2021 
domenica 24/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); domenica 07/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 20/03/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 21/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 650,00 € 

CONTENUTI: Il corso consente, a chi abbia già frequentato il corso propedeutico di acquisire 

maggiori competenze tecnico – strumentali per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici 

o educativi, per la valutazione e il monitoraggio degli IAA; le competenze normative; gli elementi 

utili alla gestione del setting operativo. 

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

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato e superato il Corso 

Propedeutico e vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di Responsabili di Progetto o 

Referenti di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione, viene rilasciato l'attestato di partecipazione.  
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04.B 

TITOLO: CORSO AVANZATO PER COADIUTORI DEL CANE E DEGLI ANIMALI 

DA AFFEZIONE E RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI IAA 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 104 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 
sabato 09/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 10/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 31/01/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 

28/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

domenica 07/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); domenica 28/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 17/04/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 18/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 

30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 950,00 € 

CONTENUTI: Il corso avanzato completa l'iter formativo di tutte le figure professionali coinvolte 

negli IAA, fornisce le competenze tecniche, educative e cliniche per poter lavorare in questo 

ambito; offre l'opportunità di esperienze pratiche di IAA. 

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

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Potranno accedere al corso gli operatori che hanno partecipato e 

superato i Corsi Base per Coadiutori con una o più specie animale, Medici Veterinari, 

Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione e la prova pratica, viene rilasciato l'attestato 

di idoneità specifica.  
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05.B.1 

TITOLO: CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI INTERVENTI ASSISTITI 

DAGLI ANIMALI (TAA/AAA/EAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 181 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 

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

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 1.700,00 € 

CONTENUTI: Corso Propedeutico + Corso Base Cane + Corso Avanzato 

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

del corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato i test di valutazione e le prove pratiche, viene rilasciato 

l'attestato di idoneità specifica. 
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05.B.2 

TITOLO: CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI INTERVENTI ASSISTITI 

DAGLI ANIMALI (TAA/AAA/EAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 165 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 

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

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 1.600,00 € 

CONTENUTI: Corso Propedeutico + Corso Base Responsabile Di Progetto E Referente Di 

Intervento + Corso Avanzato 

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

del corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato i test di valutazione e le prove pratiche, viene rilasciato 

l'attestato di idoneità specifica.  
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01.C 

TITOLO: VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO E NUTRIZIONALE 

DELL'INDIVIDUO SANO NELLE VARIE FASI DELLA VITA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 29 gennaio –06 febbraio 2021 
venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 05/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Fabbisogno energetico e di nutrienti in rapporto alle fasce di età: accrescimento, 

adulto, anziano. La composizione corporea. Valutazione dei parametri antropometrici. Studio di 

casi clinici. Alimentazione in gravidanza e allattamento. LARN. Simulazioni casi studio. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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02.C 

TITOLO: LA DIETA NEI PRINCIPALI STATI DI MALATTIE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 48 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 12 febbraio-06 marzo 2021 
venerdì 12/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 26/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 750,00 € 

CONTENUTI: La sindrome metabolica: Diagnosi, terapia, nutrizione. Casi clinici.  Il Laboratorio 

al servizio del paziente diabetico e con Sindrome Metabolica. Dieta nella prevenzione e terapia 

del diabete mellito. Dieta nella prevenzione e nella terapia delle dislipidemie e della aterosclerosi.  

Relazione tra patologie nutrizionali ed endocrinologia. L’organo adiposo e suo significato. 

Ipertiroidismo e ipotiroidismo. Le allergie e le intolleranze alimentari. Come curare e prevenire le 

intolleranze e le patologie correlate. La Disbiosi. Il paziente oncologico: nutrizione e 

composizione corporea. Dieta nella prevenzione e nella terapia dell'ipertensione arteriosa 

sistemica e dei disturbi circolatori. Diete nei principali stati di malattia: Simulazione e Casi clinici. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 

  



CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2021 ABAP  Corsi di specializzazione, aggiornamento, formazione e qualifica 

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

 

03.C 

TITOLO: I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 12 -20 marzo 2021 
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). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Classificazione dei DCA. Alterazioni biochimiche nella anoressia e bulimia. 

Fattori predisponenti ai DCA La dieta come fattore di rischio. Modello cognitivo delle emozioni. 

Problemi psicologici nei DCA. Psicopatologia dei DCA. Problemi psicologici nell’obesità. Il 

trattamento: L’assessment. La motivazione. Rieducazione nutrizionale associata alla terapia dei 

DCA. Simulazione e Casi clinici. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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04.C 

TITOLO: ALIMENTAZIONE E SPORT 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 26 marzo-10 aprile 2021 
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). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Alimentazione nello sportivo. Fabbisogno energetico e metabolismo basale nello 

sportivo: dispendio energetico, calorimetria e quoziente respiratorio. Alimentazione nello sportivo 

vegetariano e vegano. Pratica: Rilevazione dei dati antropometrici su atleti agonisti. Misurazioni 

pratiche di bioimpedenza su atleti agonisti. "Low grade inflammation" nello sportivo. 

Alimentazione e idratazione prima, durante e dopo l'attività sportiva: applicazioni. Simulazioni 

casi studi. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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05.C 

TITOLO: RELAZIONE NUTRIZIONISTA-CLIENTE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16-17 aprile 2021 
venerdì 16/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 300,00 € 

CONTENUTI: La figura del nutrizionista nell’approccio educativo ambulatoriale. Fasi del 

percorso per acquisire corrette abitudini alimentari. Il colloquio anamnestico come strumento 

operativo di relazione. Evoluzione del colloquio con relative tecniche di comunicazione al 

paziente. Fasi del percorso per acquisire corrette abitudini alimentari. Anamnesi alimentare e 

raccolta dati (abitudini alimentari e stile di vita). Uso di questionari mirati ad indagare preferenze 

e avversioni alimentari; diario alimentare. Valutazione dello stato nutrizionale: dall’indagine 

antropo-plicometrica alla motivazione. Trattamento del soggetto in riabilitazione nutrizionale e 

verifica dell’efficacia dell’intervento attraverso il monitoraggio successivo. Gruppi di lavoro con 

illustrazione di casi simulati. Role-playing. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture  

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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06.C 

TITOLO: ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 20 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 21-30 aprile 2021 
mercoledì 21/04/2021: 14.00-18.00 (4h); mercoledì 28/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 350,00 € 

CONTENUTI: Medicina funzionale. Nutraceutica. Probiotici e prebiotici: linee guida e protocolli 

di utilizzo. Alimentazione vegetariana e vegana. L’endocrinologia alimentare. Diete chetogeniche 

e restrizione calorica. Simulazione casi studio. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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07.C 

TITOLO: NUTRIZIONE, EPIGENETICA, MICROBIOTA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 22-29 aprile 2021 
giovedì 22/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); giovedì 29/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Epigenetica: storia e definizioni. Nutrigenetica – Nutrigenomica. Alimentazione e 

Microbiota. Nutrigenomica e Dieta. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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08.C 

TITOLO: NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE UMANA 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale  

DURATA TOTALE ORE: 172 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 29 gennaio – 30 aprile 2021 
Modulo 1: 29 gennaio –06 febbraio 2021: venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 05/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). Modulo 2: 12 febbraio-06 marzo 2021: venerdì 12/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 

13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/02/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h). Modulo 3: 12 -20 marzo 2021: 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). Modulo 4: 26 marzo-10 aprile 2021: 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). Modulo 5: 16-17 aprile 2021: venerdì 16/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 

17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 6: 21-30 aprile 2021: mercoledì 21/04/2021: 14.00-

18.00 (4h); mercoledì 28/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 30/04/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h). Modulo 7: 22-29 aprile 2021: giovedì 22/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

giovedì 29/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h).  

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

COSTI: 2.600,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: Valutazione del fabbisogno energetico e nutrizionale dell'individuo 

sano nelle varie fasi della vita; Modulo 2: La dieta nei principali stati di malattie; Modulo 3: I 

disturbi del comportamento alimentare; Modulo 4 Alimentazione e sport; Modulo 5: Relazione 

nutrizionista-cliente; Modulo 6: Alimentazione e integrazione nutrizionale; Modulo 7: Nutrizione, 

epigenetica, microbiota. 

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.   
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09.C 

TITOLO: FITOTERAPIA APPLICATA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 36 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15-30 gennaio 2021 
venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 600,00 € 

CONTENUTI: Introduzione alla Fitoterapia. Storia della Fitoterapia. Legislazione dei prodotti 

fitoterapici, nutraceutici e degli integratori. Piante officinali e piante medicinali. Piante 

sconsigliate. Piante velenose. Principi generali di Anatomia, Fisiologia, Biochimica. Richiami di 

anatomia: struttura e funzione. Assorbimento percutaneo e fattori che lo influenzano. 

Complementi di Tossicologia: interazioni tra farmaci vegetali di sintesi e alimenti; principi attivi e 

indicazioni, effetti collaterali e controindicazioni. I Principi Attivi delle droghe vegetali. 

Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari. Interazioni farmacologiche. Fitovigilanza. 

Preparazioni degli estratti in laboratorio galenico. Metodi ed estrazioni. Tecniche di lavorazione 

delle materie prime vegetali. Fitochimica ed analisi dei prodotti vegetali. Fitocomplesso. La 

biosintesi delle sostanze. Biodisponibilità. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, farmaceutico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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10.C 

TITOLO: FITOTERAPIA APPLICATA E NUTRIZIONE FUNZIONALE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05-06 febbraio 2021 
venerdì 05/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Nutrizione e Medicina funzionale. Nutraceutica e Nutritional Genomics. 

Nutrizione preventiva. Probiotici e prebiotici: linee guida e protocolli di utilizzo. Fitogenomica. 

Botanogenomica. Il ruolo dell’infiammazione latente. Il ruolo dell’infiammazione latente. 

Significato di supporto nutrizionale. L’equilibrio acido-base. Stress ossidativo. Radicali liberi. 

Invecchiamento. Infiammazione cronica. Le droghe vegetali in alcune specifiche situazioni: Età 

Pediatrica-Geriatrica; Gravidanza e Allattamento, Menopausa. Obesità-Magrezza.  

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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11.C 

TITOLO: PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLE PIANTE MEDICINALI NEI DIVERSI 
APPARATI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 48 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 12 febbraio-06 marzo 2021 
venerdì 12/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 
19/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 
14.00-18.00 (4h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 
(4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 750,00 € 

CONTENUTI: Piante Medicinali, Monografie con cenni di botanica e Supporto nutrizionale: APPARATO 

MIO-ARTICOLARE: Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato mio-articolare. Fitoterapia specifica: 
antireumatici generali, urolitici. APPARATO DIGERENTE e annessi: Cenni di anatomia, fisiologia 
dell'apparato gastrointestinale. Fitoterapia specifica: Stomatici, Eupeptici; Epatobiliari; Modificatori delle 
evacuazioni gastro-intestinali; Antielmintici; Antiulcera. APPARATO RESPIRATORIO: Cenni di anatomia e 
fisiologia dell'apparato respiratorio. Fitoterapia specifica: Antisettici: per via interna, inalazione, gargarismi, 
istillazione; Emollienti, Espettoranti, Bechici; Cataplasmi emollienti e revulsivi. APPARATO ENDOCRINO: 
Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato endocrino. Fitoterapia specifica. APPARATO CUTANEO: Cenni 
di anatomia, fisiologia dell'apparato cutaneo e annessi. Fitoterapia specifica: Topici antisettici, emollienti, 
vulnerari, cheratolitici. APPARATO CARDIOVASCOLARE: Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato 
cardiovascolare. Fitoterapia specifica: Cardiotonici, Cardiostimolanti, Cardiosedativi; Vascolari: 
vasocostrittori e vasodilatatori. SISTEMA IMMUNITARIO: La risposta immunitaria. Fitoterapia specifica: 
Allergie; Patologie autoimmuni. APPARATO GENITALE: Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato 
genitale. Fitoterapia specifica: Affezioni femminili, Antimenorragici, Emmenagoghi, Astringenti vaginali; 
Affezioni maschili: Antiprostatici. SISTEMA NERVOSO: Cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso. 
Fitoterapia specifica: Neurostimolanti, Neurosedativi, Ipnotici, Analgesici; Stress e recupero dell'energia. 
APPARATO VISIVO: Fitoterapia specifica: Congiuntivite; Retinopatia diabetica; Cecità notturna. ISTEMA 
EMUNTORIO: Fitoterapia specifica: Modificatori della secrezione sudorifera: Diaforetici, Anidrotici; 
Modificatori dell'escrezione urinaria: Diuretici; Antisettici e antinfiammatori. Piante Medicinali e prevenzione 
in ONCOLOGIA: Introduzione. Utilizzo di Piante Medicinali e integratori in oncologia. 

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

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 
responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, farmaceutico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza  
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12.C 

TITOLO: FITOTERAPIA E SPORT 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 12 -13 marzo 2021 
venerdì 12/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 380,00 € 

CONTENUTI: Il mondo delle piante al servizio dello sportivo: riscaldamento, integrazione, 

potenziamento. Le piante utilizzate per aumentare la performance sportiva e per combattere la 

sensazione di stanchezza. Il giusto apporto di sali minerali, vitamine e sostanze utili allo sportivo 

con la Fitoterapia.  

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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13.C 

TITOLO: LABORATORI DI FITOTERAPIA 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

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

18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Aromaterapia: Uso interno ed esterno degli Oli essenziali. Conoscere ed usare 

gli Oli essenziali per la salute, la bellezza e l’ambiente. Profili monografici di alcuni oli essenziali. 

Apiterapia: vari tipi di miele e uso terapeutico. Pappa reale, polline, propoli e loro uso terapeutico. 

Argilloterapia: storia. Le varie forme di argilla e uso terapeutico. Meristemoterapia e 

Fitogemmoterapia. Alcalinizzazione e ionizzazione in fitoterapia. Floriterapia. Fiori di Bach. 

Utilizzo specifico. Fitogemmoterapia: principi attivi, classificazione e funzioni. Proprietà 

terapeutiche di gemme e germogli. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture  

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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14.C 

TITOLO: FITOTERAPIA BIO-FUNZIONALE 

TIPOLOGIA: Corso di specializzazione  

DURATA TOTALE ORE: 132 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15 gennaio – 20 marzo 2021 
Modulo 1: 15-30 gennaio 2021: venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 16/01/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 2: 05-06 febbraio 2021: venerdì 05/02/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 3: 12 

febbraio-06 marzo 2021: venerdì 12/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 

e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/02/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 

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

13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); Modulo 5: 19 -20 marzo 2021: venerdì 19/03/2021: 

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

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

COSTI: 2.400,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: FITOTERAPIA APPLICATA; Modulo 2: FITOTERAPIA APPLICATA 

E NUTRIZIONE FUNZIONALE; Modulo 3: PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLE PIANTE 

MEDICINALI NEI DIVERSI APPARATI; Modulo 4 FITOTERAPIA E SPORT; Modulo 5: 

LABORATORI DI FITOTERAPIA. 

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, farmaceutico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.  
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15.C 

TITOLO: COSMETOLOGIA GENERALE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 26-27 marzo 2021 
venerdì 26/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 380,00 € 

CONTENUTI: Introduzione alle scienze cosmetiche. Principi chimico - fisici nel settore della 

cosmetologia. Chimica dei prodotti cosmetici e delle sostanze organiche naturali. Legislazione 

cosmetica: aspetti normativi. Etichettatura. Sostanze attive e relativi INCI. Riferimenti legislativi 

principali (Direttive CEE, Legge 713/86; D.Lvo 126/97; Regolamento (Ce) n. 1223/2009). 

Definizione di cosmetico secondo la normativa vigente. Presentazione del prodotto e 

commercializzazione a norma di legge. La commercializzazione del cosmetico nell’UE ed extra 

UE. Il REACH e il suo impatto sull’industria cosmetica. la direttiva Aerosol, il CLP, il legame con 

il regolamento cosmetici.  Regolamento 1272/2008 e i criteri di classificazione delle miscele. 

Legislazione dei prodotti cosmetici relativa al packaging e MOCA. Biochimica, istologia, 

anatomia, fisiologia della cute ed annessi. Farmacologia e tossicologia. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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16.C 

TITOLO: DERMOCOSMESI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09-10 aprile 2021 
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). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Introduzione alla dermocosmesi. Principali funzioni dei prodotti cosmetici: 

Igienica (detergente, deodorante), Eutrofica (trattante, protettiva), Estetica (decorativa, 

profumante). Oli cosmetici ed essenziali. Burri naturali. Impacchi di argilla. Trattamento per viso, 

mani e piedi. Scrub. Maschere. Igiene della bocca. Cura dei capelli. Riconoscere la tipologia di 

pelle. Principi attivi e meccanismo di azione. Preparazioni depilatorie ed epilatorie. Soluzioni, 

Tonici e Lozioni. Emulsioni, Creme, Gel e Paste. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture  

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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17.C 

TITOLO: TECNOLOGIE E FORMULAZIONI COSMETICHE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16-17 aprile 2021 
venerdì 16/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 380,00 € 

CONTENUTI: Cosmesi bio e naturale: certificazioni e disciplinari. Tipologia di filiera. Sicurezza 

e Tracciabilità. Tecnologia e formulazioni. La formulazione cosmetica, classificazione chimico-

fisica dei sistemi cosmetici. Biotecnologie applicate allo sviluppo di ingredienti innovativi per la 

cosmetica. Utilizzo di sistemi di produzione alternativi di composti e/o ingredienti per skin care ed 

altre attività cosmetiche. Sicurezza, igiene, analisi e controllo dei prodotti cosmetici. Ingredienti 

attivi ad azione cosmetica da utilizzare in formulazioni: ideazione, sviluppo e produzione. Studi 

di sicurezza e validazione dell'efficacia di ingredienti cosmetici in test clinici. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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18.C 

TITOLO: BIOCOSMESI E FITOCOSMESI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 29-30 aprile 2021 
giovedì 29/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Introduzione alla Biocosmesi e alla Fitocosmesi. Associazione tra biocosmesi e 

fitoterapia. Requisiti per cosmetici naturali e biologici: marchi e standard. Produzione biologica e 

etichettatura di prodotti biologici. Materie prime naturali aromatiche: standard ISO 9235. 

Detergenti: regolamento (CE) n. 648.2004. Definizione degli ingredienti e dei processi consentiti: 

Sostanze naturali. Sostanze natural-identiche. Sostanze di derivazione naturale. Requisiti minimi 

relativi al contenuto di sostanze naturali, di sostanze naturali biologiche ed al contenuto massimo 

di sostanze di derivazione naturale. Cosmetici naturali. Cosmetici naturali con componenti 

biologiche. Cosmetici biologici. requisiti dei MOCA. Sostanze ammesse. Solventi di estrazione, 

minerali e pigmenti inorganici natural-identici, conservanti approvati per la produzione di sostanze 

naturali e per l’uso nei cosmetici naturali. Etichettatura. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico e gruppo biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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19.C 

TITOLO: COSMETOLOGIA 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione professionale  

DURATA TOTALE ORE: 64 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 26 marzo – 30 aprile 2021 
Modulo 1: 26-27 marzo 2021: venerdì 26/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 

27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 2: 09-10 aprile 2021: 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). Modulo 3: 

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

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 4: 29-30 aprile 2021: giovedì 29/04/2021: 09.00-13.00 

e 14.00-18.00 (8h); venerdì 30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 1.300,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: COSMETOLOGIA GENERALE; Modulo 2: DERMOCOSMESI; 

Modulo 3: TECNOLOGIE E FORMULAZIONI COSMETICHE; Modulo 4 BIOCOSMESI E 

FITOCOSMESI. 

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, farmaceutico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.  
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20.C 

TITOLO: FITOTERAPIA BIO-FUNZIONALE E COSMETOLOGIA 

TIPOLOGIA: Corso di specializzazione  

DURATA TOTALE ORE: 196 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15 gennaio – 30 aprile 2021 
Modulo 1: 15-30 gennaio 2021: venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h); venerdì 29/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 

2: 05-06 febbraio 2021: venerdì 05/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 3: 12 febbraio-06 marzo 2021: venerdì 12/02/2021: 14.00-18.00 (4h); 

sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 19/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 

20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/02/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 05/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 

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

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 5: 19 -20 marzo 2021: venerdì 19/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 6: 26-27 marzo 2021: venerdì 

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

7: 09-10 aprile 2021: 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). Modulo 8: 16-17 aprile 2021: venerdì 16/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

sabato 17/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 9: 29-30 aprile 2021: giovedì 29/04/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 3.600,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: FITOTERAPIA APPLICATA; Modulo 2: FITOTERAPIA APPLICATA E 

NUTRIZIONE FUNZIONALE; Modulo 3: PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLE PIANTE MEDICINALI NEI 

DIVERSI APPARATI; Modulo 4 FITOTERAPIA E SPORT; Modulo 5: LABORATORI DI FITOTERAPIA. 

Modulo 6: COSMETOLOGIA GENERALE; Modulo 7: DERMOCOSMESI; Modulo 8: TECNOLOGIE E 

FORMULAZIONI COSMETICHE; Modulo 9 BIOCOSMESI E FITOCOSMESI. 

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea gruppo medico, farmaceutico e biologico 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.  
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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. 
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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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01.E 

TITOLO: L'EDIFICIO SOSTENIBILE: PRINCIPI E TECNICHE DI PROGETTAZIONE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15 -23 gennaio 2021 
venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: Sostenibilità e biocompatibilità nelle costruzioni - principi di progetto. Architettura 

Sostenibile. Progettazione integrata. 

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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02.E 

TITOLO: QUALITÀ INSEDIATIVA E MORFOLOGICA IN BIOEDILIZIA: ELEMENTI DI 

PROGETTAZIONE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 29-30 gennaio 2021 
venerdì 29/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Sostenibilità e biocompatibilità nelle costruzioni - principi di progetto. Design dello 

spazio pubblico. Qualità insediativa morfologica e gli strumenti di piano e di valutazione e 

controllo. 

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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03.E 

TITOLO: ABITARE SOSTENIBILE E SOCIAL HOUSING 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05-06 febbraio 2021 
venerdì 05/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Social housing. Bioedilizia e qualità abitativa 

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende  

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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04.E 

TITOLO: MANAGEMENT E GESTIONE DI GARE ED APPALTI (D.Lgs 50/2016) 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 12-13 febbraio 2021 
venerdì 12/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h). 

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

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Strumenti di Personal Branding per il Libero Professionista. Come organizzare lo 

studio professionale. Preparazione di materiale pubblicitario. Web communication. Gare. Come 

acquisire una commessa. Come partecipare ad una Gara. 

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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05.E 

TITOLO: STRATEGIE PASSIVE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, QUALITÀ 

AMBIENTALE INDOOR E MATERIALI BIOECOLOGICI, CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 32 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 19-27 febbraio 2021 
venerdì 19/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 20/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/02/2021: 9.00-13.00 

e14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 550,00 € 

CONTENUTI: Materiali bioecologici. Strategie passive per l’involucro schermature. 

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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06.E 

TITOLO: ECOEFFICIENZA, QUALITÀ ACUSTICA, GESTIONE, MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 32 ore 

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

18.00 (8h); venerdì 12/03/2021 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 550,00 € 

CONTENUTI: Ecoefficienza. Ecoefficienza impianti e domotica adempimenti per il comune. 

Norme abitare sostenibile nazionale e regionale. Recupero in chiave ecoenergetica – ecobonus 

credito di imposta. Software specifico per la progettazione illuminotecnica. Qualità acustica 

fondamenti. Rilievi fonometrici. Definizione del modello per i calcoli acustici come predisporre la 

relazione.  

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. 

Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, l’efficacia all’apprendimento e lo 

sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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07.E 

TITOLO: PROGETTARE IN BIOEDILIZIA 

TIPOLOGIA: Corso di specializzazione  

DURATA TOTALE ORE: 136 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15 gennaio – 13 marzo 2021 
Modulo 1: 15 -23 gennaio 2021: venerdì 15/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 16/01/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 22/01/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 23/01/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 2: 29-30 gennaio 2021: venerdì 29/01/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 3: 05-06 

febbraio 2021: venerdì 05/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 4: 12-13 febbraio 2021: venerdì 12/02/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). Modulo 5: 19-27 febbraio 

2021: venerdì 19/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 20/02/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); venerdì 26/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/02/2021: 9.00-

13.00 e14.00-18.00 (8h). Modulo 6: 05-13 marzo 2021: venerdì 05/03/2021: 09.00-13.00 e 

14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 12/03/2021: 

09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 2.200,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: L'EDIFICIO SOSTENIBILE: PRINCIPI E TECNICHE DI 

PROGETTAZIONE; Modulo 2: QUALITÀ INSEDIATIVA E MORFOLOGICA IN BIOEDILIZIA: 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE; Modulo 3: ABITARE SOSTENIBILE E SOCIAL HOUSING; 

Modulo 4 MANAGEMENT E GESTIONE DI GARE ED APPALTI (D.Lgs 50/2016); Modulo 5: 

STRATEGIE PASSIVE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

E MATERIALI BIOECOLOGICI, CRITERI AMBIENTALI MINIMI. Modulo 6: ECOEFFICIENZA, 

QUALITÀ ACUSTICA, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO.  

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

corso. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze.   
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08.E 

TITOLO: IL BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) PER LA PROGETTAZIONE 

INTEGRATA 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione Professionale 

DURATA TOTALE ORE: 42 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 19 marzo-10 aprile 2021 
venerdì 19/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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: 14.00-19.00 (5h); sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h).  

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

COSTI: 650,00 € 

CONTENUTI: Software specialistici. Transizione dal CAD al BIM. Introduzione alla metodologia. 

Modalità di adozione del BIM in Italia. La maturità dei processi digitalizzati. La produzione, la gestione, 

la condivisione e la trasmissione delle informazioni in una commessa BIM. Nuovi flussi per la 

collaborazione professionale (open vs closed). Presentazione dell'interfaccia software. Prime 

funzionalità: gli ambienti ARC, LAND, MEP, le integrazioni in closed workflow. Primo step di 

modellazione dei vari oggetti. La toolbar di destra. Presentazione degli oggetti principali disponibili nel 

menu software. Flussi di collaborazione tramite formati dati aperti e non proprietari. Gestione del 

contenuto informativo degli oggetti del modello tramite formato IFC. Nuove figure professionali.  Nuove 

competenze richieste. La figura del BIM Specialist e la produzione delle informazioni. Project 

Management di una commessa BIM. Cyber Security delle informazioni. Secondo step di modellazione 

dei vari oggetti. Esportazione del file IFC secondo flussi di Open Workflow. Terzo step di modellazione 

dei vari oggetti del costruito. La generazione di tavole grafiche.  L'estrapolazione di abachi e tabelle. 

La presentazione del progetto. Esercitazione: caso studio. Modellazione secondo IDP fornito. 

Generazione dei contenuti informativi digitalizzati. Esercitazione: caso studio. Esportazione delle 

tavole grafiche. Esportazione in IFC. Presentazione del progetto. 

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

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di cantieri e aziende Sono interessati al corso architetti, strutturisti e componenti di 

uffici tecnici; chi si occupa di progettazione, di costruzione, gestione del cantiere e manutenzione. 

Il Bim non riguarda solo chi si occupa di progettazione, ma anche impiantisti, amministrativi e 

quelli che si occupano della costruzione e gestione del cantiere e di manutenzione. 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza   
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09.E 

TITOLO: PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 

TIPOLOGIA: Corso di Formazione Professionale 

DURATA TOTALE ORE: 80 ore (60 Base+20 Qualificante) 

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: Le lezioni sono tese a fornire un approccio critico agli argomenti trattati ed 

individuare le corrette strategie per la progettazione sostenibile degli edifici, comprendere il ruolo 

del certificatore, la certificazione del progetto e del processo in fase di cantierizzazione. Controllo 

e valutazione del progetto sostenibile.  

Base: Qualità del sito. Riutilizzo del territorio. Accessibilità al trasporto pubblico. Mix funzionale 

dell’area. Adiacenza a infrastrutture e dispersione dell'insediamento. Aree esterne di uso comune 

attrezzate. Supporto all’uso di biciclette. Aree esterne di pertinenza trattate a verde e uso di 

specie arboree locali. Consumo di risorse ‐ Qualità Energetica. Fondamenti di energetica. 

Energia primaria globale non rinnovabile. Energia primaria totale. Energia rinnovabile per usi 

termici. Energia prodotta nel sito per usi elettrici. Acqua potabile per usi indoor e per irrigazione. 

Energia termica utile per il riscaldamento/raffrescamento. Controllo della radiazione solare. 

Trasmittanza termica dell’edificio. Coefficiente medio globale di scambio termico. Inerzia termica 

dell’edificio. Consumo di risorse ‐ Materiali eco‐compatibili. Riutilizzo delle strutture esistenti. 

Utilizzo di materiali riciclati/recuperati, da fonti rinnovabili, locali. Utilizzo di materiali riciclati e/o 

smontabili, certificati, biosostenibili. Uso delle risorse idriche per uso potabile. Carichi Ambientali 

degli edifici. Calcolo delle emissioni di CO2 previste in fase operativa. Rifiuti solidi prodotti in fase 

operativa. Acque grigie inviate in fognatura. Acque meteoriche captate e stoccate. Permeabilità 

del suolo. Effetto isola di calore. Qualità Ambientale Indoor. Ventilazione e qualità dell’aria. 

Controllo radon. Temperatura operativa nel periodo estivo. Illuminazione naturale. Qualità 

acustica dell’edificio. Inquinamento elettromagnetico. Qualità del servizio. Impianti domotici. 
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B.A.C.S. Dotazione di servizi. Documentazione tecnica degli edifici. Progettazione bioclimatica. 

Accessibilità, design for all. 

Qualificante: Sistemi di valutazione e di certificazione della sostenibilità degli edifici. Il 

Protocollo ITACA Puglia edifici residenziali e non residenziali. Il sistema delle procedure e dei 

controlli. Esempi e casi studio per l'applicazione del Protocollo ITACA ad un edificio. Cenni su 

altri sistemi di valutazione e Cenni ai CAM. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture, cantieri e aziende. Il corso è rivolto a tecnici e professionisti che 

intendono acquisire strumenti e conoscenze per progettare e certificare un intervento in 

Bioedilizia. 

TITOLO DI STUDIO DESTINATARI: Laurea ingegneria, architettura ed equipollenti 

ATTESTAZIONI: attestato “CERTIFICATORE ACCREDITATO DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” riconosciuto dalla Regione Puglia e valido a tutti gli effetti 

di legge. 
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01.F 

TITOLO: DINAMICHE DI GRUPPO-TEAM BUILDING E COMUNICAZIONE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15–23 gennaio 2021 
venerdì 15/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 22/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 

e 14.00-18.00 (8h). 

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

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: I livelli della comunicazione. La valenza suggestiva del linguaggio verbale. Il 

linguaggio segreto del corpo: il non verbale e il para-verbale (cinestetica, prossemica, aptica). La 

valenza suggestiva del linguaggio verbale. Il linguaggio segreto del corpo: il non verbale e il para-

verbale. La comunicazione generativa. Le distorsioni cognitive. Il P.M.P. (Piano di Miglioramento 

Personale) nella comunicazione: punti forti e aree e di miglioramento. La comunicazione 

situazionale: io l’altro e la situazione. I livelli della comunicazione. Dinamiche di ascolto nella 

relazione con l’Altro. Assertività empatica e comportamenti anassertivi. Empowerment della 

posizione esistenziale. I quadranti esistenziali e le tecniche di comunicazione. I giochi psicologici 

nei contesti di lavoro. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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02.F 

TITOLO: GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: L’AGENDA 2030 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05-06 marzo 2021 
venerdì 05/03/2020: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h).  

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

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Lo sviluppo sostenibile: dalle origini all'Agenda 2030.  L’Agenda 2030 e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Agenda ONU 2030: processo di elaborazione e rendicontazione; 

approccio sistemico; strumenti di valutazione; posizionamento dell’Italia e dei suoi territori rispetto 

agli obiettivi e ai target dell’Agenda. Strategia Nazionale e regionale di Sviluppo Sostenibile Il 

ruolo delle amministrazioni, gli enti, le associazioni per l’attuazione dell’Agenda 2030 e della 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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03.F 

TITOLO: MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÁ 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

DURATA TOTALE ORE: 64 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05 marzo-10 aprile 2021 
venerdì 05/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 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). 

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

COSTI: 950,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Modulo 2: 

Ecologia urbana: Storie delle idee ecologiche. I fondamenti e l’evoluzione del pensiero. 

Ecosistemi e biodiversità. Modulo 3: Ambiente e territorio. Eco-Management: i comparti 

ambientali. Rifiuti, risorse naturali, energia, mobilità. Bioeconomia ed economia circolare. 

Modulo 4: Life Cycle Management per il Green Public Procurement. Criteri Ambientali Minimi. 

Supply chain sostenibile. Gestione delle forniture e dei sistemi energetici, strumenti informativi e 

piani di azione. Bilancio di sostenibilità. Modulo 5: Welfare aziendale. Pari Opportunità. 

Integrazione Sociale. Diritti delle Persone. Disability e Diversity Management. Modulo 6: Risorse 

umane. Strumenti per il work life balance. I servizi per l'inclusione sociale. Sviluppo economico e 

occupazione. 

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; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

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 


