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Prot. n. 1453/14       Palermo, 27 maggio 2014 
 

Agli Iscritti 

Loro sedi 

 
 

Oggetto: Corso: “La gestione dell'azienda a conduzione biologica: Aspetti normativi e parte 
documentale” 

 
 
 
Si comunica che questo Ordine, nell’ambito del programma di formazione permanente degli 

Iscritti organizza un di Corso di formazione dal titolo  

La gestione dell'azienda a conduzione biologica: Aspetti normativi e parte 

documentale 

Il corso sarà di carattere teorico pratico e si articolerà in due incontri in aula e due pratici 

presso aziende a Conduzione biologica. 

La sessione in aula verrà svolta presso la sede dell’Ordine il 9 giugno dalle ore 15,00 alle ore 

19,00 ed il 10 giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Le date della sessione pratica  presso le aziende saranno concordate in aula secondo le 

disponibilità dei partecipanti. 

Il Corso, darà diritto ad acquisire 2 CFP. ed affronterà le seguenti tematiche: 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• Fondamenti di ecologia agraria,  
• La gestione del clima, del suolo, delle piante, degli animali,  
• Il mercato biologico.  
• Certificazione (regolamentate e volontarie).  
• Ruolo di ACCREDIA nell'accreditamento.  
• Fondamenti ed aspetti normativi (cos'è cambiato dagli albori ad oggi).  
• Ruolo degli organismi di controllo.  
• Tipologie di aziende operanti nel settore e relativi ambiti (produttori, trasformatoti, 

preparatori, importatori esportatori).  
• Obblighi delle aziende nei confronti delle normative vigenti.  
• Cenni sull'etichettatura dei prodotti biologici.  
• Cenni su alcune certificazioni per l'estero.  
• Certificazioni NOP. Certificazioni JAS. Certificazioni BIOSUISSE. 

 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 20,00 (a titolo di contributo spese 

organizzative) che deve essere pagata non appena la segreteria darà conferma della Vs. 

ammissione al corso. 

il corso sarà a numero chiuso, pertanto saranno considerate valide esclusivamente le prime 30 

adesioni che perverranno entro il prossimo 04/06/2013 (farà testo il numero di protocollo di 

acquisizione della scheda di iscrizione, il cui modello si allega).  

Cordiali saluti. 

 

F.to Il responsabile per la Formazione   F.to Il Presidente 
(Dott. Agr. Paolo Lo Bue)      (Dott. Agr. Salvatore Fiore)   


