
 
  

 
 

 

P.S.R. Campania 2014 - 2020 

Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
Ambito di intervento Competenze per migliorare le performance economiche 

 

Procedura di Gara n°: 2964/A-T/19 Operatore Economico: AS.FOR.IN. Lotto 2 GAL 

 

L’Ente di Formazione AS.FOR.IN. di Avellino organizza il corso di: 
 

Cod. Corso Titolo Corso Area di intervento Durata in 

ore 

25 GAL 

E.1.7 LA VALORIZZAZIONE DELLA 

QUALITÀ DEI PRODOTTI/PROCESSI 

AGROALIMENTARI E FORESTALI 

GAL IRPINIA 

SANNIO 
115 

 

Argomenti del corso: 
 

1) Soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri 

di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie 

2) Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità 

delle produzioni agro-alimentari e forestali 

3) Individuazione e attuazione dei processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per 

la valorizzazione delle filiere agro- alimentari e forestali, gestendo attività di promozione 

e marketing dei prodotti agricoli e forestali 

4) Buone pratiche di gestione del comparto silvo-forestale e agroalimentare: obiettivi 

5) Principi di agricoltura biologica. 

Il corso si propone di stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della 

base di conoscenze nelle zone rurali, di incoraggiare l’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale e 

migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per 

i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. 
 

Destinatari 

Imprenditori agricoli e/o dipendenti Enti pubblici operanti in uno dei comuni del GAL AISL 

(Gal IRPINIA SANNIO e Gal CILSI) 
 

Durata e struttura 

L’ intervento formativo ha una durata totale di 115 ore. Saranno previste 60 ore di visite di 

studio in aziende di eccellenza dei comparti di riferimento, 40 ore di aula e 15 ore di 
workshoop. Nelle attività esterne di visite guidate sono previste due giornate con 
pernottamento anche fuori regione, presso strutture agricole di eccellenza. L’Ente di 

Formazione AS.FOR.IN. si farà carico dei costi. Il corso si svolgerà in un Comune ricadente 
nel territorio del GAL AISL (Gal IRPINIA SANNIO e Gal CILSI). 
 

Attestato 

Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste 

e superato con esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Informazioni 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad AS.FOR.IN. tel.  0825.22711 email: 

asforin@asforin.it  
 

Avellino, 20/09/2022  
          Il Legale Rappresentante AS.FOR.IN.  

                                                                  Lorenzo Corona 
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