
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto :  P.O. Sistema della Conoscenza – Autorizzazione corso per operatori di Fattorie 

Didattiche – settembre-ottobre 2021. Approvazione programma e docenze.  Progetto 

Formazione (cod. 8.23) - Bilancio 2021.

VISTO   il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di  adottare il presente 

decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n. 7) e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, agricoltura 
a basso impatto e SDA di Pesaro  e successive proroghe;;

DECRETA

- di approvare il programma del l’  9 °  corso  per Operatore di  F attoria Didattica che si svolgerà dal  

 2 1  settembre al  7  ottobre 202 1  come da programma allegato al presente atto, di cui diventa 

parte integrante (ALLEGATO 01);

- di approvare le docenze e lo schema di lettera d’incarico, allegato al presente atto di cui diventa 

parte integrante (ALLEGATO 02);

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto d'interesse;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'ASSAM  

www.assam.marche.it

 IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari

Normativa di riferimento

 LR 9/1997 e successive modifiche;

 L.R. n. 13 del 18.05.2004;

 D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165;

 Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione del programma di attività e del 

bilancio preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2021

Motivazione

Nel programma di formazione dell’ASSAM per il 202 1  è inserita la scheda progetto “Formazione” ,   
nel’ambito della quale sono previsti una serie di corsi, in parte già programmati ed in parte da    
programmare, rivolti ad esterni. Con la DGR 1486 del 2013 la Regione Marche ha regolamentato    
l’attività agrituristica ed in particolare i requisiti e le competenze per l’ iscrizione nell’elenco speciale   
delle fattorie didattiche. A tale scopo è prevista obbligatoriamente la frequenza da parte    
dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante, di un corso con almeno 30 ore di cui una parte    
laboratorio e una parte teorica. Per la realizzazione del corso per operatore di Fattoria Didattica si è
reso necessario coinvolgere figure particolarmente specializzate e con esperienza, provenienti    
anche da Regioni diverse. Si allega al presente atto (ALLEGATO 01) il programma completo del    
corso, che verrà realizzato nelle date indicate, fatto salvo eventuali imprevisti che potranno sorgere
per cause di forza maggiore.
I docenti avranno formalizzato un incarico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.  165/2001, nei limiti di 

50/90 euro/ora lorde, anche in funzione dell'attività laboratoriale, come specificato nella lettera-tipo 

allegata (ALLEGATO 02), oltre alle spese rimborsabili. Si propone, in considerazione dei risultati 

ottenuti, di confermare in parte le docenze già utilizzate nei corsi precedenti: Emilio Bertoncini 

(esperto Orti didattici), Federica Di Luca (imprenditore/esperta), Luana Tantucci (ASUR), Chiara 

Tagnani (esperta Legambiente), Fausto Faggioli (imprenditore/esperto), Ugo Testa (ASSAM), 

Leonardo Lopez, Manola Colonna (Servizio Agricoltura Regione Marche).   Inoltre n el programma 

per l’edizione 202 1  è stato  confermato  un nuovo argomento “la normativa fiscale nelle aziende 

multifunzionali e fattorie didattiche” interessando un altro docente, Mir co Bonifazi (Esperto 

contabile) già presente nell’edizione del 2020.

Le spese saranno coperte dalla quote di partecipazione dei corsisti che è individuata in Euro 

250,00 IVA inclusa.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 

241/1990 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria e proposta
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Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di 
approvare il programma della 9° corso per Operatore di Fattoria Didattica che si svolgerà dal 21 
settembre al 7 ottobre 2021 e di approvare le docenze e lo schema di lettera d ’incarico, allegato al 
presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emilio Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

N. 2 Allegati:

Allegato 01: Programma del corso

Allegato 02: Lettera di incarico docenti 

Allegato n. 1: programma del corso
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9 °   C O R S O   P E R   O P E R A T O R I   D I   F A T T O R I E   D I D A T T I C H E 

Ai sensi della DGR n. 1486 del 4/11/2013

Obiettivi formativi

L’imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi nell’apposita sezione 

dell’elenco regionale degli operatori agrituristici. Per l’iscrizione è necessario freq uentare un corso di formazione   

specifico, con verifica delle conoscenze acquisite. Per rispondere a tale esigenza e per potenziare le competenze 

nell’azienda agrituristica che intraprende tale percorso è stata progettata un’offerta formativa che dia alcuni 

elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo 

permetta ai partecipanti di sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze 

necessarie.

Il percorso formativo fornirà pertanto competenze di tipo progettuale e gestionale per l’accoglienza di visitatori, 

soprattutto le scolaresche, nell’azienda agricola quale spazio naturale e mezzo efficace per avviare e sviluppare 

servizi educativi e didattici; nel contempo verranno forniti gli strumenti per l'analisi conoscitiva del contesto 

economico, sociale, ambientale, culturale, fiscale e normativo, al fine di individuare e valorizzare al meglio le 

risorse e le potenzialità dell'azienda e del territorio.

Durata

30 ore

Destinatari

imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio della regione 

Marche

Organizzazione

Il corso è strutturato in 5 mod uli organizzati in 18 ore di  lezion e e 12 ore di  laboratori  didattici con  prova 

finale (elaborazione di un progetto didattico individuale) + test.

Modalità di svolgimento

La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni per poter sostenere le prove finali. A prova 

finale superata viene rilasciato un attestato di idoneità.

Per la realizzazione del corso verranno utilizzate lezioni frontali con proiezione di slide con video 

proiettore, dispense cartacee, bibliografie/link di approfondimento, laboratori di progettazione.

Il corso verrà attivato con almeno 12 partecipanti. Verranno ammessi massimo 20 partecipanti.
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Vista la situazione sanitaria attuale il corso verrà svolto in sicurezza secondo le prescrizioni dettate dai vari 

DPCM emanati per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19.

I partecipanti dovranno essere muniti di apposita mascherina. 

Sede

ASSAM, via dell’Industria 1 – 60027 OSIMO (AN)

Costo

Euro 250 (IVA inclusa) per partecipante.

Date

Il corso si svolgerà in 5 giornate, nelle date 21 – 24 – 28 settembre,  1 – 7 ottobre 2021, come da 

programma allegato.

N.B. Il programma potrebbe subire alcune modifiche anche in corso di svolgimento.

Info e Tutor:

ASSAM: Donatella Di Sebastiano, tel. 071 808303

e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it

Docenti/Relatori: 

Leonardo Lopez, Manola Colonna (Servizio Agricoltura Regione Marche) 

Emilio Bertoncini (esperto Orti didattici)

Mirco Bonifazi (Esperto contabile)

Federica Di Luca – (imprenditore/esperta)

Fausto Faggioli (imprenditore/esperto)

Luana Tantucci (ASUR)

Chiara Tagnani (Legambiente)

Ugo Testa (ASSAM)

Responsabile del corso: Emilio Romagnoli (ASSAM)

P R O G R A M M A 

mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
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Martedì 21 settembre 2021

MODULO 1

analisi del contesto di riferimento

Il modulo 1 si articola in 3 lezioni per un totale di 6 ore.

 ore 9.00 – 9.30 presentazione del corso
 ore 9.30 – 10.30 Lezione 1

- La fattoria didattica: il contesto economico, sociale e territoriale nella Regione Marche.  
- La multifunzionalità e i riferimenti normativi. Le procedure per il riconoscimento della qualifica e 

l’inserimento nell’elenco regionale delle fattorie didattiche.
 ore 10.30 – 12.30 Lezione 2

Ambiente e territorio: principali elementi e spunti per un loro utilizzo nella fattoria didattica.  

Presentazione di una esperienza

 ore 14.00 – 17.00 Lezione 3
Fattorie didattiche e marketing (con presentazione di una esperienza aziendale) 

Venerdì 24 settembre 2021

MODULO 2

analisi del contesto normativo ed elementi di riflessione su ambiente, territorio

Il modulo 2 si articola in 4 lezioni per un totale di 6 ore

 ore 9.30 – 10.30 Lezione 1 

Le procedure in materia di sicurezza da utilizzare nelle fattorie didattiche.

 ore 10.30 – 12.30 Lezione 2  
La normativa fiscale nelle aziende multifunzionali e fattorie didattiche. 

 ore 14.00 – 16.00 Lezione 3  
Agricoltura, alimentazione e salute: principali elementi e spunti per un loro utilizzo nella fattoria 

didattica

 ore 16.00 – 17.00 Lezione 4 
Norme igieniche da utilizzare nelle fattorie didattiche

Martedì 28 settembre 2021
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MODULO 3

Rapporto con il mondo della scuola e il progetto didattico  

Il modulo 4 si articola in 1 lezione ed 1 laboratorio per un totale di 7 ore (3 + 4 ore).

 ore 9.30 – 12.30 Lezione 1

Comunicazione e didattica. Metodologie e progetto didattico 

Le metodologie di lavoro per un progetto educativo atto a far comprendere il vero significato di attività 

didattica in azienda agricola

- le diverse modalità di confronto e di lavoro con il mondo della scuola: basi di metodologie 
interattive, lavori di gruppo, gestione problematiche

- come elaborare un progetto didattico: criteri per la progettazione ed elaborazione - i percorsi 
proposti dalle fattorie didattiche delle Marche - didattica e gioco: caratteristiche fondamentali del 
gioco di apprendimento e sue modalità.

 ore 14.00 – 18.00 Laboratorio 1: il progetto didattico 

Venerdì 1 ottobre 2021

MODULO 4

La comunicazione: strumenti per una comunicazione efficace

Il modulo 3 si articola in 1 lezione ed 1 laboratorio per un totale di 7 ore (3 + 4 ore).

 ore 9.30 – 12.30 Lezione 1   
- La comunicazione e la gestione di un gruppo in visita nell’azienda:
- Comunicazione, stili ed errori comunicativi (e relative soluzioni), comunicazione efficace
- Comunicare ai soggetti target della fattoria didattica (la scuola, le famiglie, l’associazionismo, ecc.) 

prima, durante e dopo la visita in azienda o un incontro fuori dall’azienda (es. a scuola)
- Elementi essenziali di un progetto di comunicazione
- La piramide di Maslow e la conduzione di un gruppo durante una visita in azienda

 ore 14.00 – 18.00 Laboratorio 1: la comunicazione efficace e gestione del gruppo

giovedì 7 ottobre 2021

MODULO 5
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 il progetto didattico individuale e l’azienda concreta.

Il modulo 5 si articola in 1 laboratorio per un totale di 4 ore.

ore 9.30 – 13.30

Laboratorio individuale: la mia azienda e la costruzione di un progetto didattico.

Presentazione in aula dei lavori individuali.

ore 14.30-15.30 Prova finale 

(test finale con verifica dei lavori individuali presentati al mattino)
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Allegato n. 2

LETTERA D’INCARICO PER DOCENZA

Prot. N. 

Alla Dott.ssa/Al Dott. 

Oggetto: Conferimento incarico per docenze nell’ambito del  9 *  corso  per operator e  di Fattori a 

didattica.– Edizione 2021.

Con la presente si affida un incarico per svolgere una docenza nell’ambito del  corso per operatori di 

Fattorie didattiche realizzato dall’Assam come da programma inviato.

La S.V. sarà chiamata pertanto a svolgere n.   x   ore di lezione il (data), sugli argomenti concordati e 

verrà riconosciuto un compenso orario lordo min/massimo di € 50/90 oltre IVA, ove dovuta, più il 

rimborso delle spese documentate, sostenute per il trasferimento, eventuale pernottamento ed un 

rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo medio mensile della benzina verde. 

Tali somme le saranno erogate dietro presentazione di fattura o altro documento fiscalmente valido.

L'ASSAM è sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni e/o danni propri e verso terzi a persone 

e/o cose che potranno comunque insorgere nell'espletamento dell'incarico.

I dati personali necessari per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, saranno utilizzati ad uso 

esclusivamente interno, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Pertanto, nell’accettare l’incari co, 

la S. V. autorizza l’Agenzia all’utilizzo, per le finalità suddette, dei propri dati.

Per eventuali informazioni e per quanto necessario al miglior espletamento dell’incarico, la S.V. potrà 

fare riferimento al  Dott. ssa   Donatella    Di    Sebastiano ( ( 071 8081 ) e-mail:   

disebastiano_donata@assam.marche.it.

Si prega di restituire  copia della presente firmata per accettazione.

  Per accettazione     IL DIRETTORE

                      firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

mailto:lucianapettinari@regione.marche.it
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