


da Studio Inea 2013 – I REDDITI IN AGRICOLTURA

«… le aziende agricole cercano di reagire agli effetti della 
crisi DIVERSIFICANDO le loro attività e 
DIFFERENZIANDO il loro prodotto: in alcuni casi 
questa diventa una strategia di sopravvivenza 
che tende a frenare un percorso altrimenti 
inevitabile di fuoriuscita dal settore; in altri 
casi si tratta di un percorso virtuoso che 
mette a frutto le abilità imprenditoriali dei 
nostri agricoltori e lega sempre più 
saldamente il mondo agricolo con il 
territorio, le comunità locali, i consumatori 
e i cittadini tutti.»



da Studio Inea 2013 – I REDDITI IN AGRICOLTURA
Classificazione  delle attività  connesse censite  istat



da Studio Inea 2013 – I REDDITI IN AGRICOLTURA
Le aziende con attività connesse e relative giornate di lavoro per regione



da Studio Inea 2013 – I REDDITI IN AGRICOLTURA
Classificazione delle attività connesse per regione





Percorsi        IeFP  – Istruzione  e  formazione  Professionale
• Operatore Agroambientale (Codroipo)
• Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari (Codroipo)
• Operatore ambientale montano (Tolmezzo)

Durata 
• 3 anni per 1056 + 100 ore annue; nel 2°e 3°anno ci sono oltre 350 ore di 

formazione in situazione con stage
PROGETTATI CON LE ASSOCIAZIONI DATORIALI E PARCO 
AGROALIMENTARE

Attestato
• L’attestato di qualifica professionale è riconosciuto dalla normativa comunitaria 

in materia di diffusione e valorizzazione dell’ imprenditoria giovanile e per 
l’inserimento di nuove risorse umane nelle aziende agricole ed agroalimentari

Prerequisiti
• Il corso è rivolto a giovani (14-17 anni) in possesso del Diploma del I°ciclo di 

studi

La formazione e la multifunzionalità



Alcuni esempi
PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI (previsti da Leggi)

• Operatore Agrituristico (100h)
• For. Complementare IAP–Gestire l’Azienda Agraria (180h)
• Fattoria Didattica (50h)
• L’agricoltura e l’ambiente (24h)
• Formazione in Sicurezza e Salute sul Lavoro (varie)

La formazione e la multifunzionalità

COME OPERIAMO ?
> analizzando il mercato del lavoro
> elaborando strategie formative mirate e senza eccessi 
> progettando con partner e soci i contenuti
> dando grande valenza agli stage / visite didattiche / lezioni on the job

con imprese ‘prestate’ alla formazione
con percorsi presenti con continuità nell’offerta formativa e 

RINNOVATI annualmente



IFTS
Ottobre 2010 / Maggio 2013

6 i CORSI EROGATI 
4.800  le ORE SVOLTE

> 250  persone orientate
92 allievi iscritti
79 allievi qualificati
13 allievi con personalizzato
75%    ore docenza esperti   
25% ore docenza università/scuole/enti 
formativi

Create 3 imprese; realizzati project work di 
alto livello; inserimento occupazionale medio 
80%; 7% prosegue studi; visite e seminari in 
azienda; formazione anche a occupati con 
personalizzati

CORSI AGGIORNAMENTO PER AZIENDE
Settembre 2011 / Dicembre 2013
> 18 mesi effettivi di erogazione <

52  i CORSI EROGATI 
1.248 le ORE SVOLTE

258 le AZIENDE COINVOLTE (90% microimprese)

436 gli ALLIEVI TOTALI COINVOLTI (581 partecipanti),
di cui

212 TRA IMPRENDITORI/SOCI/COADIUVANTI FAMILIARI
224 TRA DIPENDENTI

Analisi 
fabbisogni 

formativi ed 
occupazionali
n° 3 Report 

La formazione e la multifunzionalità
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La formazione e la multifunzionalità



La formazione per l’agricoltura
> l’evoluzione del settore impone nuova vision a tutti gli operatori 

pubblico-privati e la sua attuazione mediante ‘rete esperta’ che 
diventi riferimento sul territorio; serve un forte investimento in 

formazione a supporto delle politiche di sviluppo per il settore

> non disperdere esperienze acquisite e programmare interventi integrati 
nella programmazione in essere (es. PSR, FSE, Innovazione) per sostenere 

le attività, a supporto degli obiettivi di sviluppo prioritari nel settore 
agroambientale ed agroalimentare

> imprese sono sensibili al tema della formazione se 
opportunamente coinvolte (tempi dell’impresa e non della 

burocrazia)

> migliorare le sinergie della rete con altri attori del territorio competenti 
nel settore per razionalizzare gli interventi, rendere complementari le 
risorse finanziarie presenti nel territorio e capitalizzare le esperienze

(in particolare con la ricerca & innovazione)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
! V.lo  Resia  3,  33033  Codroipo  (UD)
Tel.  0432  821111  - Fax  0432  904278
info@cefap.fvg.it - www.cefap.fvg.it  
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Massimo  Marino  
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