
 

 

 

“Operatore della fattoria didattica”  

Autorizzato dalla Regione Umbria Id22708 

 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

E' operatore della fattoria didattica colui che si occupa di organizzare e svolgere attività didattiche e 
divulgative, ed eventualmente organizzare la somministrazione di cibi e bevande, costituiti da prodotti 
biologici, tipici e tradizionali, a favore di bambini, ragazzi di tutte le età e adulti, allo scopo di valorizzare la 
cultura agricola e rurale, educare ad un consumo alimentare consapevole e rispettare l'ambiente nell'ambito 
dello sviluppo sostenibile. 
 

MODULI DIDATTICI: 

 UC.1 “Gestire l’attività professionale di operatore della fattoria didattica” 10 ore 
 UC.2 “Sviluppare e promuovere l'offerta della fattoria didattica” 10 ore 
 UC.3 “Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica 10 ore 
 UC.4 “Progettare ed erogare i percorsi didattici” 16 ore 
 UC.5 “Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio” 24 ore 
 UC.6 “Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica” 6 ore 
 UC.7 “Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi” 8 ore 
 UC.8 “Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica”  6 ore 
 ESAME FINALE 
 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Percorso formativo obbligatorio per l'acquisizione di idoneità (L.R. n. 13 

del 22 febbraio 2005; Regolamento Regionale n.7 del 14 ottobre 2008, art. 11, all. C). Assolvimento da parte 

dei partecipanti del diritto-dovere di istruzione e formazione. I cittadini extracomunitari devono disporre di 

regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 500.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: Ore 90 di cui 45 ore online (Piattaforma zoom) 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 20% delle assenze. 


