
ALLEGATO 1 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Corso di formazione per “Operatore di fattoria didattica”. 
 

Ai sensi della DGR 62/2018 e DGR 636/2021, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura 

del Lazio, nell’ambito delle attività previste dalla D.G.R. della Regione Lazio n. 849/2019 “Approvazione delle 

"Iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali" in attuazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modificazioni, "Norme in 

materia di diversificazione delle attività agricole" e della Determinazione della Regione Lazio n. G12970/2020 

“Approvazione del Piano di Azione per gli interventi e per le "Iniziative di promozione e sviluppo delle attività 

multifunzionali", di cui alla D.G.R. n. 849 del 19 novembre 2019 recante, Approvazione delle "Iniziative di  

promozione e sviluppo delle attività multifunzionali" in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, 

comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modificazioni, "Norme in materia di 

diversificazione delle attività agricole", organizza per l’anno 2022 n. 5 corsi di formazione per Operatore di 

fattoria didattica. 

Il Corso è obbligatorio per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica ad eccezione degli operatori aventi le 

seguenti qualifiche: 

- diploma o laurea in materie pedagogiche; 

- diploma o laurea in materie agrarie; 

- qualifica di guida ambientale; 

Come previsto dalla DGR 62/2018, per l’esecuzione dei corsi ARSIAL ricorrerà agli enti di formazione 

accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. 

Numero massimo di partecipanti 
 

Il numero massimo previsto per il corso è di 20 partecipanti. 
 

Requisiti per la partecipazione 

Il corso è riservato ai legali rappresentanti delle aziende agricole e/o agrituristiche della Regione Lazio o 

all’operatore addetto alla fattoria didattica (coadiuvante famigliare, socio dell’azienda, tecnico/operaio 

stabilmente occupato) opportunamente delegato dal responsabile dell’azienda. 

Verranno ammesse ai corsi programmati le domande presentate secondo il seguente ordine di priorità: 

- aziende agricole che già effettuano l’attività di fattoria didattica (con regolare autorizzazione al suo 

svolgimento desumibile dal titolo autorizzativo rilasciato dal Comune competente per territorio, ad 

es. SCIA); 

- aziende agricole che già effettuano attività di diversificazione e che vogliono aggiungere ai propri 

servizi anche quello di fattoria didattica; 

- azienda agricole che non effettuano attività di diversificazione agricola; 

- ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. 

- Aziende agricole con attività di agriturismo classificate con il marchio “Agriturismo Italia” 
 

Quota di partecipazione 
 

La partecipazione è gratuita. 
 

Durata del corso 

42 ore totali suddivise in: 



 

- 32 ore di lezioni teoriche di cui 14 in presenza e 18 a distanza; 

- 10 ore di laboratorio di cui 6 in presenza e 4 a distanza; 

Il corso è articolato secondo lo standard minimo approvato dalla Regione Lazio e secondo le linee guida 

predisposte da ARSIAL allegate al presente avviso. 

È prevista una verifica finale svolta da una Commissione composta dai docenti del corso e da un 

rappresentante della Regione, designato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. 

Il corso sarà attivato con il raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. Le richieste di partecipazione 

rimaste inevase, saranno prese in considerazione per successive edizioni del corso e/o raggruppate in corsi 

realizzati in altra provincia, se non completi. 

 

Periodo 
 

Il periodo di svolgimento del corso è previsto tra ottobre - dicembre 2022, salvo proroghe. 
 

Sede dei corsi 

Sono previsti cinque corsi sul territorio regionale. Si provvederà con successiva comunicazione ad indicarne 

l’esatta ubicazione. 

Modalità di svolgimento 
 

Sono previste le seguenti modalità di svolgimento: lezioni frontali, a distanza, laboratori e visite guidate. 
 

Materiale didattico 

I contenuti delle lezioni e delle attività di laboratorio e visita fattoria saranno forniti durante lo svolgimento 

del corso in formato digitale. 

Rilascio attestato 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza con valutazione degli apprendimenti, previa verifica finale. 

L’attestato è documento abilitante per l’esercizio dell’attività. 

Personale docente 

Il corso sarà svolto da personale docente specializzato, con esperienza nel settore, così come previsto dalla 

DGR n.62/2018 e allegato standard minimo corso di fattorie didattiche. 

Il programma del corso e i moduli per l’iscrizione sono disponibili on-line all’indirizzo 

https://www.arsial.it/avvisi/136 

La domanda, redatta secondo il modello allegato e la documentazione richiesta dovranno pervenire 

all’Agenzia, mediante l’invio di una PEC all’indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it 

Per eventuali chiarimenti contattare: 
 

Stefania Lettera s.lettera@arsial.it 06/86273463 
 

Paolo Collepardi p.collepardi@arsial.it 06/86273452 
 

Nicola Galluzzo n.galluzzo@arsial.it  0746/251686 
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