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RIAPERTURA delle iscrizioni al corso di formazione professionale per 

OPERATORE DI AGRITURISMO 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1840/IFD del 27/12/2018 

Cod. 1006769 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il progetto ha come obiettivo quello di fornire competenze e 
conoscenze per poter avviare, gestire e promuovere un’attività 
agrituristica garantendo il principio di “connessione e complementarità” 
tra attività ricettiva e attività agricola. La valorizzazione delle 
produzioni tipiche e di qualità, la diffusione delle tradizioni del mondo 
rurale e lo sviluppo di un turismo sostenibile sul profilo sociale e 
giovanile, sono i principali obiettivi del corso. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
4 Soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti di 
cui 2 posti riservati alle donne 
REQUISITI 
- residenti nella Regione 
Marche 
- stato di disoccupazione ai 
sensi della vigente normativa 
- diploma di scuola media 
superiore o laurea  
oppure  
qualifica di I livello 
oppure  
esperienza lavorativa almeno 
biennale nel settore in cui si 
innesta il corso 
PREFERENZIALI (premianti in fase di selezione): 
- conoscenza della lingua inglese (certificata) 
- conoscenza dell’informatica (certificata) 
 
I requisiti devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Competenze di base e trasversali:  
 Orientamento al lavoro e bilancio delle competenze 18 ore,  
 Sicurezza (generale, antincendio basso rischio e primo soccorso) 

24 ore, 
 
Competenze professionalizzanti:  
 Gestione D'impresa Agriturismo – 32 Ore;  
 Normativa Di Riferimento – 28 Ore; 
 Il Mercato Agroalimentare – 14 Ore;  
 Turismo Locale – 32 Ore; 
 Inglese Per L'accoglienza – 60 Ore;  
 Filosofia Dell'agricoltura: Bio, Sociale E Bioedilizia – 20 Ore;  
 Strategia Di Vendita E Gestione Del Cliente – 32 Ore;  
 Marketing Strategico E Marketing Mix – 32 Ore; 
 Marketing Relazionale – 16 Ore;   
 Digital Comunication E Web Marketing – 60 Ore;  
 Manipolazione E Igiene Degli Alimenti (Haccp) – 24 Ore;  
 Merceologia Ed Etichettatura – 20 Ore 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA COMPLESSIVA:  
600 ore totali suddivise in: 180 ore di stage, 8 ore di esame finale e 
412 ore di aula/visite didattiche. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
novembre 2019 – maggio 2020 
SEDE FORMATIVA:  
Form.Art.Marche – via Sandro Totti, 4 – 60131 Ancona 

 
INCENTIVI:  
Agli allievi verrà riconosciuta una indennità oraria di euro 0,60€ per 
ogni ora di formazione frequentata. Ogni materiale didattico verrà 
inoltre fornito gratuitamente. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita 
modulistica (Mod. Placement) scaricabile dal sito 
www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile tramite mail a 
formart@formartmarche.it.  
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente 
documentazione: 

 Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la 
residenza e il possesso dei titoli di studio e 
l’eventuale esperienza lavorativa, rilasciato in atto 
notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla 
privacy (D.lgs. 196/2003) 

 Documento di identità in corso di validità 
 Documentazione attestante lo stato di 

disoccupazione rilasciato dal CIOF di 
competenza ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti 

Le domande potranno essere trasmesse entro il 

22/10/2019,  

- per raccomandata a mano o A/R (farà fede il timbro postale) 
a FORM.ART.MARCHE via Totti, 4 – 60131 – Ancona 
indicando la denominazione del corso. 

- inviate in formato elettronico per PEC a 
formartmarche@legalmail.it. 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del 

presente bando 
 Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse 

evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 
 Non si presenti all’eventuale prova di selezione 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 
posti disponibili, sarà effettuata una selezione in cui saranno valutati i 
titoli di studio e i requisiti professionali (max 15 punti) e consisterà in 
una prova scritta (quiz a risposta multipla) sulle materie argomento del 
corso (max 35 punti) e in un colloquio individuale (max 50 punti). 
La data, l’ora e il luogo delle selezioni, qualora dovessero 
essere svolte, verranno comunicate agli allievi via mail o 
telefonicamente.  
 La graduatoria dei selezionati verrà formulata sulla base dei punteggi 
come previsto dal D.G.R. 802/2012 par.1.6.  
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno i 75% 
del monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il 
superamento dell’esame permetterà l’acquisizione della Qualifica di 
II livello “TD1.8 – “OPERATORE DI AGRITURISMO””.  
ATTESTATI DI FREQUENZA AGGIUNTIVI: validi ai fini 
dell’adempimento normativo di riferimento, a fronte della frequenza e 
dei risultati delle verifiche previste dalla norma, verranno rilasciati gli 
attestati di sicurezza (generale), antincendio e primo soccorso. 
CREDITI FORMATIVI IN USCITA: a fronte della frequenza dei moduli 
corrispondenti verranno riconosciuti crediti formativi in uscita fino ad 
un massimo di 80h per corsi SAB. 
 

PER INFORMAZIONI Chiamare lo 071.2905431 oppure per email  formart@formartmarche.it   
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