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CORSO PER ISPETTOREIN AMBITOAGRICOLTURA
AMBITO
BIOLOGICA
OBIETTIVI
Il corso si pone un duplice obiettivo:
 fornire le conoscenze relative alla normativa Europea nel settore biologico, Reg.
Reg.(CE) n. 834/07,
Reg. (CE) n. 889/08 e s.
s m. e i., la relativa normativa Nazionale e quella Regionale;
 fornire le conoscenze per poter pianificare e condurre gli audit in ambito AgricolturaB
AgricolturaBiologica
oltre alle metodologie e alle tecniche di audit ai sensi della norma ISO 19011:2015
19011:2015.

DESTINATARI
Il corso è aperto alle persone in possesso dei titoli di studi previsti dal D.
D Lgs. numero 20 del 23 Febbraio
2018: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attività di controllo da svolgere
(es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene
delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista
ed equipollenti).

CONTENUTI
I contenuti del corso comprendono:






Presentazione
resentazione del corso, obiettivi e finalità;
finalità
Storia
toria Agricoltura Biologica e cenni Agricoltura Biodinamica;
Biodinamica
La
a normativa per le produzioni vegetali e animali (Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) n. 889/08,
normativa nazionale);
Audit di controllo: fase di avvio e di sorveglianza,
sorveglianza, (requisiti di una azienda agricola vegetale e
zootecnica per l’inserimento nel sistema di controllo e suo mantenimento);
mantenimento)
Il sistema di controllo e certificazione,
certificazione (ruolo e caratteristiche, comprensive di regolamento, moduli e
procedure di un organismo di controllo);
controllo)

PROGRAMMA
DURATA:2 giorni
I Giorno



II Giorno




Presentazione del corso, obiettivi e finalità;
finalità
Introduzione al metodo Biologico;
Principi di Agricoltura Biologica: pratiche agronomiche, la gestione del suolo, la gestione della
pianta e dei mezzi tecnici impiegabili;
la
a normativa per le produzioni vegetali e animali (Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) n. 889/08,
normativa nazionale);
Audit di controllo: fase di avvio e di sorveglianza, (requisiti di una azienda agricola vegetale per
l’inserimento nel sistema di controllo e suo mantenimento);
mantenimento)
Audit di controllo: fase di avvio e di sorveglianza, (requisiti di una azienda agricola zootecnica
per l’inserimento di controllo
trollo e suo mantenimento);
mantenimento)


Esercitazioni sulla modalità di formalizzazione delle non conformità e sulla redazione del rapporto di verifica
ispettiva.

DOCENTE
Responsabile di Schema Agricoltura Biologica e Ufficio Produzioni Biologiche.
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ATTESTATO
Ai corsisti verrà proposto un test di verifica di apprendimento, al fine di valutare il livello di conoscenza
raggiunto. Ai corsisti che supereranno il test verrà rilasciato un attestato di superamento esame; in caso
contrario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Agli Iscritti a Collegi/Ordini Provinciali saranno riconosciuti i CFP secondo i vari Regolamenti della
Formazione Continua.

REQUISITI DI INGRESSO
Il corso è destinato alle persone in possesso dell’attestato di frequenza e superamento esame del corso per
Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001.
Il corso è destinato alle persone in forma propedeutica per la formazione ad Ispettore
Ispettore in ambito Agricoltura
Biologica.

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
La presentazione del corso, successive azioni formative e potenzialità professionali, data e luogo di
svolgimento, avverrà il giorno 17 settembre 2018 alle ore 12.00 presso la sede del Collegio dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati in Roma, Via Libero Leonardi 4

