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1. INTRODUZIONE 

 
1.1. Il Progetto LivOrg 

Quadro di riferimento del progetto quadro: 
- Programma UE (Leonardo da Vinci - Progetto Multilaterale per lo Sviluppo dell'Innovazione) 
- Durata: 01.12.2013 – 31.01.2016 
- Principali attività e risultati: 

• Creazione di un programma di formazione professionale pilota per lo sviluppo del profilo di " Professionista nella gestione del bestiame" per la produzione 
biologica da bestiame: Il curriculum è composto da 4 unità formative e può essere adattato ai seguenti gruppi target a) persone con diploma di scuola superiore in 
agricoltura col fine di continuare gli studi e specializzarsi nel campo dell’ agricoltura  biologica b) persone con diploma di scuola superiore - senza limiti di età - per 
riorientamento e conversione all’ agricoltura biologica; c ) disoccupati del settore agricolo (Livello 4 EQF) . Lo sviluppo e l'attuazione del programma di studi e 
formazione professionale aiuta a raggiungere gli obiettivi ambiziosi sulla disoccupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale definita dalla strategia Europa 2020.  

• Con la sensibilizzazione alla gestione biologica del bestiame il Progetto LivOrg contribuisce anche agli obiettivi del Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica 
(Commissione europea del 2004, COM definitivo 415 (2004)) . 

• Progettazione e realizzazione di un corso di formazione pilota di 80 ore in 4 paesi partner (Estonia, Germania, Grecia e Italia) , con cui testare i curricula sviluppati . 
• Sviluppo di metodi di consulenza a) per supportare la transizione della gestione imprenditoriale di successo da " padre in figlio " e stimolare nell'individuo lo 

sviluppo delle capacità imprenditoriali nascoste; b) sostenere le persone appartenenti a minoranze etniche a convertire le loro attività agricole tradizionali ad ad 
attività in agricoltura biologica e rafforzare le loro abilità nel settore zootecnico in ambito biologico. Ogni laboratorio è composto da 80 ore svolte in 2 paesi partner 
(Polonia e Spagna), e testa i curricula sviluppati. 

- Piattaforma E-learning: sono state sviluppate 5 ore in modalità e-learning come parte di un approccio di blended learning dei corsi pilota, contenenti esempi dai 4 paesi 
partner di buone pratiche in materia di zootecnia biologica. Il contenuto e-learning è stato reso disponibile per tutti i partecipanti del corso Pilota tramite una piattaforma 
on-line. Così gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare in modo autonomo e scegliere ora, giorno e luogo di acquisizione del contenuto.  
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- Portfolio per la valutazione ed il riconoscimento delle competenze: il portfolio rappresenta uno strumento per il riconoscimento e la validazione dei risultati di 
apprendimento acquisiti attraverso il corso PILOTA e i laboratori presenti nel progetto LivOrg, nonché la metodologia per un suo utilizzo. Ogni concetto  e ogni principio 
introdotto  ha tenuto presente la progressiva applicazione alle qualifiche IFP  basando ogni competenza su una serie di indicatori che la rendono perfettamente trasferibile. I 
corsi pilota e i laboratori realizzati nel progetto LivOrg, hanno seguito più metodologie anche per quanto riguarda la creazione dei test di verifica per la corretta validazione 
dei risultati di apprendimento, nonché per la valutazione del progresso individuale fatto da ogni studente.  Il portfolio dovrebbe contribuire a creare un sistema europeo di 
riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale / informale e fornire una base per la convalida e il riconoscimento dei risultati di 
apprendimento e quindi per il trasferimento dei crediti. In conclusione, l'attuale portfolio facilita le istituzioni deputate a verificare ciò che gli studenti hanno già raggiunto in 
termini di apprendimenti rispetto a che è necessario e previsto in vista di una qualifica.  
- E’ stato organizzato un focus group sulla “zootecnia biologica" in ogni paese partner al fine di coinvolgere e informare le parti interessate, le imprese e le istituzioni 
educative sulle azioni e i risultati del progetto. 
- Creazione del Compendium LivOrg ossia l’insieme dei programmi di formazione e il sistema di validazione per le "abilità e le conoscenze nel biologico” trasferibili. 
- Realizzazione di due eventi di disseminazione in ogni paese partner del progetto per presentare i risultati del progetto e per spiegare i programmi testati 
- Creazione di video-lezioni in lingua inglese e nelle lingue madri dei partner del progetto, per la presentazione e la diffusione dei programmi di formazione sviluppati e dei 
benefici del programma di formazione. 
- Creazione e utilizzo delle reti di social media per informare i giovani, studenti, insegnanti, cittadini interessati sulle produzioni biologiche animali, come ad esempio 
Facebook LivOrg-Site (https://www.facebook.com/groups/220075864857744/?fref=ts) ,la  pagina web del progetto (www.livorg.eu),  e Twitter. 
- Programma Erasmus per giovani imprenditori: ogni partner supporta 3 giovani imprenditori o aspiranti imprenditori nel campo dell'agricoltura biologica tramite il 
programma Erasmus per giovani imprenditori. 
 

1.1. Obiettivi generali e specifici 

- Aumentare la consapevolezza imprenditoriale nella gestione degli allevamenti biologici per soddisfare le esigenze del settore e le richieste delle strategie politiche 
dell'UE migliorando il sistema, per essere competitivi con l’agricoltura convenzionale 

- Estendere le attività del settore creando un sistema di alleanze in modo tale da rafforzare la cooperazione efficace tra gli agricoltori biologici e le parti interessate. 
- Sviluppare e fornire un curriculum specifico per il settore con un solido pacchetto di " istruzione e formazione professionale " per la gestione del bestiame biologico, 
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fortemente connesse con il EQF e con il sistema ECVET. 
- Migliorare la qualità della formazione in zootecnia biologica attraverso lo sviluppo di contenuti innovativi , i metodi e le procedure all'interno del sistema della 

formazione professionale . 
 
1.2. Contesto e partecipanti 

- Il Consorzio LivOrg è composto da 7 partner provenienti da 6 paesi europei, con diversa legislazione e struttura del sistema della formazione, con diverse tipologie di 
specializzazioni all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale, e con diverse angolature di sviluppo del progetto, ad esempio per l'istruzione superiore 
per il sistema di agricoltura biologica. Le diverse specializzazioni ed esperienze sono state molto utili per realizzare con successo gli obiettivi dichiarati dal progetto 
LivOrg e per la realizzazione delle attività previste nel progetto. 

- Capofila del progetto LivOrg è l'organizzazione italiana senza scopo di lucro ERIFO - Ente per la Ricerca la Formazione -  fondata nel 2000 a Roma. Si tratta di una 
agenzia formativa accreditata dalla Regione Lazio in qualità di soggetto educativo e di un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale della 
scuola. ERIFO conta molte relazioni sul territorio e lavora congiuntamente con UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative ) Lazio per la formazione continua dei 
lavoratori. 

- Altri partner sono rappresentati dalle associazioni: 
o Organizzazione no profit EkoConnect – (International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe) Centro Internazionale per l'agricoltura biologica 

dell’Europa centrale e orientale -  proveniente dalla Germania, fondata da esperti di agricoltura biologica nel 2003 a Dresda. EkoConnect lavora per una crescita 
sostenibile del settore dell'agricoltura biologica in tutta Europa con particolare attenzione all’Europa Centrale o orientale 

o ENFAP Toscana è una Agenzia di Formazione Professionale regionale di emanazione sindacale (U.I.L.) ENFAP è un'organizzazione senza scopo di lucro che opera dal 
1964 in tutta la Toscana, con una larga scala di attività mirate alla formazione professionale, consulenza e supporto. 

o Università Estone di scienze della vita (UEM) è l'unica università in Estonia che vede tra le priorità delle attività accademiche e di ricerca quella di fornire un maggior 
sviluppo in chiave sostenibile delle risorse naturali necessarie per l'esistenza dell’uomo, così come la conservazione del patrimoni.  

o INFODEF – Istituto per la promozione e lo sviluppo della formazione (Spagna) è un istituto nato con l'intento di fornire servizi di consulenza per la gestione e per lo 
sviluppo di progetti di qualifica professionale, per lo sviluppo locale e per la promozione dello spirito imprenditoriale e della conoscenza del contesto socio-economico, e 
per la gestione di progetti europei ed internazionali 
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o MAICh - Istituto Agrario Mediterraneo di Chania (Grecia) è uno degli istituti fondatori del Centro Internazionale di Alti Studi Agrari Mediterranei (CIHEAM), 
un'organizzazione intergovernativa che comprende tredici paesi membri del bacino del Mediterraneo il cui scopo è lo sviluppo della cooperazione scientifica, e che 
fornisce istruzione post laurea, ricerca e formazione in economia, management, scienze biologiche applicate, tecnologiche e ambientali relative alle aree rurali. 

o IPED - Istituto per le imprese private e la democrazia della Camera di Commercio polacca che opera dal 1993 come uno dei primi istituti di ricerca indipendenti in Polonia 
ed è il serbatoio principale del know how polacco. L'Istituto sostiene le riforme del mercato, lo sviluppo delle istituzioni democratiche e la creazione di un contesto 
favorevole per lo sviluppo economico realizzando progetti, ricerche e analisi, promuovendo l’educazione e preparando consulenze per chi si occupa di economia politica.    

 
1.3. Struttura dell’erogazione 

Gli obiettivi generali sono quelli di fornire: 
• Informazioni utili sullo sviluppo di contenuti formativi innovativi, sulla progettazione e la realizzazione di un nuovo piano di studi nel campo della gestione del bestiame 
biologico 
• Strategie e metodi per trasferire il contenuto del Curriculum nel modo di concepire l’allevamento biologico 
• Fornire informazioni chiave su come coinvolgere le parti interessate e gli esperti con un focus forte sul settore per stabilire e aumentare le alleanze costruttive 
• Un'analisi comparativa su come migliorare lo sbocco professionale e le opportunità imprenditoriali nel sistema di agricoltura biologica con particolare attenzione alla 
formazione professionale e ai metodi di apprendimento permanente compresi studi di casi nazionali di buone pratiche portati dal progetto LivOrg. 
• Descrizione delle strategie, dei metodi, delle buone pratiche, delle esperienze sviluppate da ciascun partner a livello nazionale e dal Consorzio nel suo complesso, su ogni 
passaggio principale del progetto: " ideazione - realizzazione - valutazione " nel contenuto del Curriculum scaturito dal progetto LivOrg. 
• Fornire raccomandazioni scaturite dal progetto LivOrg alla Commissione europea, alle agenzie nazionali di formazione professionale e alle organizzazioni del biologico, 
nonché ai promotori di progetti per ulteriori e future attività. 
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2. IL PROGETTO LIVORG ED IL SISTEMA DELLE AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE  
 
 

2.1. Perché sviluppare un curriculum formativo per “professionista nella gestione di allevamenti biologici”  

Potenzialità del settore a 
livello economico  

- L'agricoltura biologica è fondamentale ai fini di avere una agricoltura e una produzione alimentare sostenibile in tutto il mondo, e sarà 
promossa dall’UE in varie forme, come dichiarato nella comunicazione Innovazione per una crescita sostenibile: una bio-economia per 
l'Europa (Bruxelles, 13.2.2012-COM (2012)) e nel Piano d'azione europeo per cibo e per l’agricoltura biologica (Commissione europea del 
2004, COM definitivo 415 (2004)). Il piano d'azione riconosce il potenziale di sviluppo ed i benefici di questo sistema di produzione, in 
particolare i benefici ambientali, per il benessere degli animali e le potenzialità di sviluppo in zone rurali. E dichiara: "l'agricoltura biologica 
può avere un impatto positivo sul benessere degli animali in quanto le norme per l'agricoltura biologica includono molte attenzioni a 
esigenze specifiche degli animali che vanno oltre le disposizioni di legge per l’allevamento tradizionale". 

- In Europa nel corso degli ultimi anni, c'è stata una notevole crescita del numero di aziende agricole biologiche (DI), tra cui quelle con il 
bestiame, come documentato ad esempio nel mondo di “Organic Agriculture” 2012 (www.organic-europe.net). 

- Crescente rilevanza del sistema di agricoltura biologica in Europa da un lato, e mancanza di adeguati programmi di formazione specifici 
dall'altro. 

- Disponibilità e qualità della formazione professionale e altre forme di trasferimento di conoscenze differiscono notevolmente tra i paesi 
europei. 

- Il ruolo dell’agricoltore in Europa sta cambiando e conseguentemente gli agricoltori stessi devono sviluppare nuove competenze per essere 
competitivi.  In un mondo globale, hanno bisogno di sviluppare le competenze imprenditoriali e maggiore attenzione al territorio e alle 
competenze ambientali.  

Definizione e contenuto 
(Curriculum) 

- Il progetto LivOrg cerca di rispondere alla necessità di formazione di alta qualità, certificata e armonizzata agli standard di formazione 
europei, con criteri di valutazione trasparenti e procedure specifiche nel settore della gestione allevamenti biologici. 

- Un programma di studi per il corso di formazione "professionista nella gestione allevamenti biologici " è stato sviluppato per livello 4 
dell’EQF. Il curriculum è impostato in modo modulare e può essere adattato alle esigenze di diversi gruppi di destinatari. Per le persone con 
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diploma di scuola superiore per la specializzazione in agricoltura biologica, per le persone con diploma di scuola – senza limiti di età - 
superiore come riorientamento e per la conversione in agricoltura biologica, e per migliorare la professionalità dei disoccupati nel settore 
agricolo. 

- Pertanto, il curriculum si riferisce e risponde alla richiesta di  flessibilità della formazione professionale, affronta cercando di dare strumenti 
per risolverlo, il tema della disoccupazione e della inoccupabilità dei  giovani in agricoltura, la mancanza di collegamento tra la conoscenza 
teorica e le pratiche agricole , la mancanza di un efficace servizio di implementazione delle conoscenze agrarie presente in molti paesi 
europei , la necessità di una formazione di qualità certificata e armonizzate agli  standard di formazione europei con criteri e procedure di 
valutazione trasparenti. 

 

- Ogni Corso Pilota è costituito da 4 unità formative: 
o 1.  Metodi di prevenzione delle malattie e metodi di trattamento alternativi 
o 2. Sistemi di alimentazione e stabulazione nella zootecnia biologica 
o 3. Messa a punto di un piano d' azione per la certificazione biologica di una società in trasformazione dall’agricoltura 

convenzionale 
o 4. Norme sanitarie e di prevenzione e sicurezza per le attività di gestione del bestiame in aziende biologiche. 
 

- Ogni Laboratorio è composto di:  
o a) Laboratorio 1 (Approcio multietnico):  
1. Business plan per la costituzione di una nuova impresa biologica.  
2. Quadro di riferimento delle abilità imprenditoriali e dello spirito imprenditoriale necessario nel contesto multiculturale delle 
aziende agricole  
3. Riferimenti amministrativi e giuridici necessari per avviare e gestire una impresa agricola biologica.  
b) Laboratorio 2 (Approccio intergenerazionale): 
§ 1.Business Plan per l’ulteriore sviluppo dell’azienda in biologica  
§ 2.Quadro di riferimento delle abilità imprenditoriali e dello spirito imprenditoriale necessario nel contesto inter-generazionale 
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delle aziende agricole  
§ 3. Riferimenti amministrativi e giuridici necessari per avviare e gestire una impresa agricola biologica. 

Organizzazione 
(Curriculum) 

1. Corso PILOTA: 80 ore,  
- In classe (30 ore): le aule tradizionali permettono ai formatori e agli studenti di essere faccia a faccia nello stesso luogo, e questo momento 

viene utilizzato principalmente per il trasferimento di conoscenze teoriche. 
- Momento di formazione in outdoor in azienda agricola (45 ore) Questo momento è utilizzato per applicare e sperimentare le conoscenze 

acquisite. Ha offerto agli studenti l'opportunità di ottenere esperienza diretta nelle aziende biologiche e di ottenere informazioni chiave e 
esperienze di prima mano da parte degli agricoltori che vi lavorano. 

- Momento in e-learning (5 ore): gli studenti sono stati informati tramite un corso e-learning di 5 ore sulle best practices nazionali (Grecia, 
Estonia, Germania, Italia) sulla gestione del bestiame biologico. Il corso in e-learning è stato ospitato su un server Web, e gli studenti hanno 
potuto accedervi dal proprio computer, organizzandosi in modo autonomo. Gli studenti erano liberi di imparare al proprio ritmo e di definire 
il percorso di apprendimento in chiave personale, in base alle proprie esigenze e interessi. I fornitori della formazione in e-learning non 
hanno dovuto programmare, gestire o monitorare gli studenti attraverso un processo codificato e per tutti identico. Il contenuto in e-
learning è stato sviluppato in base a una serie di obiettivi di apprendimento ed è stato erogato con diversi strumenti multimediali, come 
testi in PPT, immagini, grafica e audio. Il corso in e-learning ha fornito grande sostegno ai contenuti (attraverso spiegazioni, esempi, quiz, 
ecc), al fine di rendere gli studenti autosufficienti nell’ imparare il più possibile. 

2. LABORATORI: 80 ore: 
- in classe (10 ore): le aule tradizionali permettono ai formatori e agli studenti di essere faccia a faccia nello stesso luogo, e questo momento 

viene utilizzato principalmente per il trasferimento di conoscenze teoriche;  
- in outdoor / in azienda (20 ore): Questo momento è utilizzato per applicare e sperimentare le conoscenze acquisite, ha offerto  agli studenti 

l'opportunità di ottenere esperienza diretta nelle aziende biologiche e di ottenere informazioni chiave e  esperienza di prima mano da parte 
degli agricoltori che vi lavorano; 

- in Incubatore d’impresa (50 ore): gli incubatori di impresa sono dedicati alle start up e alle aziende in fase iniziale . Gli studenti sono stati 
seguiti individualmente e avevano l’obiettivo di creare il proprio business plan. 
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Componenti ed elementi 
innovativi (curriculum) 
 

- Il curriculum è stato implementato con un approccio di " Blended Learning " - un programma di educazione formale in cui uno studente 
impara, almeno in parte, attraverso i media digitali e on-line, con qualche momento codificato di controllo studente nel corso del tempo. 
All'interno del Curriculum LivOrg la parte digitale di auto-apprendimento viene controllata tramite uno strumento di e-learning. 

- C'è una combinazione di apprendimento formale (in classe e e-learning) e informale (all'aperto).  
- Modulo in e –Learning. 
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3. IL SETTORE BIOLOGICO NELLA GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI: LA TRASFERIBILITA’ DELL’ESPERIENZA FORMATIVA 
 
3.1. Studi di caso nel progetto LivOrg - GERMANIA 

 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze 
necessarie 

- Il curriculum finale prevede 4 fasi: 
- 1. Quadro generale. Definisce i contenuti nazionali e con le specifiche delle 4 unità formative del Corso Pilota.  
- 2. Dal quadro generale alle Unità Formative. 
- 3. Definire le competenze e le conoscenze per ogni unità formativa. 
- 4. Adeguare le unità formative e i contenuti alle specifiche norme nazionali - la creazione di un piano di formazione tedesco. 
Gli esperti tedeschi del Top Team sono stati coinvolti in tutte le 4 fasi. 

 
Contenuti delle 
competenze: 
innovazione e 
risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 

-Titolo: prevenzione delle malattie e 
metodi di trattamento alternativi 
-Contenuti: la prevenzione delle 
malattie, l'impatto dei sistemi 
produttivi sulla salute degli animali, 
l’igiene, le malattie più comuni e i 
trattamenti alternativi 

-Titolo: impianti di alimentazione e di 
stabulazione nella zootecnia biologica 
-Contenuti: normativa UE in materia di 
mangimi e stabulazione, mangimi adatti 
per vacche da latte e scrofe da 
riproduzione, la qualità dei diversi 
alimenti, la strategia di alimentazione, 
valutare i diversi sistemi di stabulazione 

- Titolo: La messa a punto di un 
piano d' azione per la 
certificazione biologica di una 
società in trasformazione 
- Contenuti: il quadro legislativo 
delle normative sul lavoro in UE, 
l’organismo di certificazione, i 
passi per la conversione. 

-Titolo: Le norme sanitarie e di 
sicurezza per le attività di 
gestione del bestiame biologico 
-Contenuto: Rischi specifici in 
aziende biologiche, l'uso 
corretto delle attrezzature, le 
sostanze ammesse in base al 
regolamento UE 

I discenti e I metodi - Lezioni frontali e metodi di formazione formali sono stati utilizzati per insegnare le conoscenze di base della zootecnia biologica. 
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di blended learning: 
l’esperienza 
nazionale 

- Nella fattoria gli studenti possono acquisire esperienza pratica. 
- Gli studenti hanno capito il valore dell’allevamento biologico e il suo potenziale per i prodotti alimentari di alta qualità principalmente nelle 

aziende agricole rispetto alle lezioni in aula. 
- Gli argomenti direttamente spiegati dagli agricoltori sono stati meglio compresi, meglio ricordati e meglio interiorizzati rispetto alle conoscenze 

trasferite durante le lezioni in aula. 
- Il modulo in e-learning è stato utilizzato per presentare le migliori pratiche nazionali. 

Coinvolgimento e 
impatto degli 
stakeholders  

- Il Corso Pilota tedesco" Professionista nella gestione di animali in aziende biologiche" è stato realizzato in collaborazione con l'Università di 
Educazione Cooperativa Sassone – Accademia di Stato di Dresda e l'associazione di agricoltura biologica Gea e.V. 

- Gli agricoltori biologici sono stati coinvolti durante l'apprendimento informale (esperienza in outdoor). 
- EkoConnect ha discusso il futuro sviluppo dell'agricoltura biologica nei programmi d’istruzione e formazione professionale per agricoltori durante 

il workshop di diffusione del Focus Group fatto nell’ottobre del 2015. I principali risultati possono essere trovati a seguente link (here). 

Buone pratiche 
sviluppate 

- Gli studenti hanno dovuto lavorare in modo indipendente su uno specifico tema loro attribuito e il loro lavoro è stato valutato tramite una 
presentazione orale e rapporti scritti. Il lavoro individuale favorisce l’approfondimento e aumenta la motivazione rispetto agli esami ordinari. 

- Gli studenti una volta capita e assimilata la teoria, riescono ad applicare le nuove informazioni nell'elaborazione delle presentazioni e nelle 
relazioni scritte. 

- La qualità delle presentazioni orali è risultata migliore rispetto alla qualità dei rapporti scritti, a causa delle poche conoscenze della scrittura 
scientifica, del poco uso di citazioni etc. 
E’ aumentata la volontà di pensare alla conversione all'agricoltura biologica. 

- E’ fortemente aumentata la volontà di simulare la conversione della propria azienda agricola all'agricoltura biologica. 
- E’ molto importante, ma difficile, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di avere un settore di alimentazione indipendente, in ambito 

agricoltura biologica.  
- Gli studenti hanno capito il valore dell’allevamento biologico e il suo potenziale nella produzione di prodotti alimentari di alta qualità, in modo 

migliore nelle aziende agricole che attraverso le lezioni. 
- Gli argomenti direttamente spiegati dagli agricoltori sono stati meglio compresi, meglio ricordati e meglio interiorizzati rispetto alle conoscenze 
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trasferite durante le lezioni in aula. 

Raccomandazione 
per I future fornitori 
di formazione 
professionale 

- Un'alta percentuale di attività all'aria aperta sulle ore di corso, è molto importante, perché gli studenti riescono a comprendere la struttura e il 
sistema di un'azienda agricola biologica, meglio in azienda che attraverso lezioni. 

- La volontà di pensare ad una conversione all'agricoltura biologica aumenta in azienda mentre si discutono i vari argomenti direttamente con 
l'agricoltore, rispetto alle lezioni in classe. 

- Il trasferimento di conoscenze sul sistema di controllo e certificazione utilizzati nella agricoltura convenzionale, è molto importante per gli 
studenti, in quanto offre loro modo di comprendere i concetti generali applicati al settore alimenti. 

-  Valutare gli studenti con la presentazione orale e rapporti scritti su argomenti specifici costringe gli studenti a lavorare in modo indipendente sul 
tema dato. Il lavoro indipendente favorisce lo sviluppo di un maggiore interesse e migliora la motivazione rispetto agli esami ordinari.  

 
Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento  

 
Valutazione dei 
risultati di 
apprendimento: 
metodi sviluppati 

 

- Le parti formali and non-formali (in aula e in fattoria) sono state valutate insieme.  
- La valutazione è stata fatta su presentazioni orali e report scritti.  
- Gli studenti hanno dovuto preparare in maniera autonoma e indipendente le presentazioni orali e report scritti e li hanno esposti in classe.   
-  Gli studenti potevano scegliere tra gli argomenti proposti dal formatore. (Argomenti collegati ai contenuti trattati in classe e in azienda). 

 
Richieste da parte di 
EQF e ECVET: 
Indicatori e 
misuratori 

 

- La raccomandazione del giugno 2009 suggerisce di dare 60 crediti per un anno di formazione professionale a tempo pieno. 
- Il Corso Pilota LivOrg ha previsto 80 ore tra formazione formale e non formale, finalizzate ad insegnare agli studenti le conoscenze di base, le 

capacità e le competenze per il lavoro pratico nella zootecnia biologica. Dopo un anno, circa 1.600 ore (con 8 ore al giorno, cinque giorni alla 
settimana e 11 settimane di vacanze scolastiche) tra apprendimento formale e non formale si può dire che è stato formato un coltivatore 
specializzato in agricoltura biologica. Questa qualifica conterebbe 60 punti ECVET. 

- Con80 ore, ossia il tempo del corso di qualifica, gli studenti possono aggiungere 3 punti ECVET. 
Trasferibilità: misure 
prese e Impatto 

- La Germania ha un quadro nazionale di riferimento per la formazione professionale (IFP) per la figura di "agricoltore" professionista. In questo 
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previsto nel Paese 
nel trasferire o 
adattare il 
curriculum al 
sistema NQF/RQF o 
altri sistemi 
nazionali e il modo 
in cui i partner 
adotteranno le 
procedure 
sviluppate al 
termine del 
progetto  

quadro di riferimento, sono previste, nel secondo e terzo anno, 80 ore di formazione	 per l'agricoltura non convenzionale. Ogni regione ha un 
proprio curriculum collegato al quadro nazionale, ma con specifiche particolari. 

- La formazione professionale per diventare un agricoltore qualificato è organizzata tramite una combinazione di lezioni formali, training on the job 
e programmi professionali da svolgere in azienda. 

- In Sassonia, ad esempio, per l'agricoltura biologica sono previste 40 ore nel secondo e terzo anno di formazione, dedicate in modo specifico alla 
produzione animale biologica e alla commercializzazione.  

- Se il programma creato nel corso di questo progetto può diventare parte della formazione professionale canonica per agricoltori in, i tempi 
dedicati all'agricoltura biologica devono essere aumentati, anche raddoppiati. 

- Gli Stakeholder del progetto, tramite un Focus Group svoltosi durante un workshop nell’Ottobre del 2015, hanno discusso l'ulteriore sviluppo 
dell'agricoltura biologica nel sistema d’istruzione e formazione professionale tedesco. 

- EkoConnect è in stretto contatto e scambio con altre organizzazioni che si occupano del miglioramento dell'agricoltura biologica nel sistema 
d’istruzione e formazione professionale tedesco. 

- I materiali preparati nel corso del progetto saranno forniti in tutte quelle iniziative del sistema di formazione professionale formale, che stanno 
lavorando sulla promozione dell'agricoltura biologica. 

- EkoConnect sarà anche utilizzato in altri progetti, per esempio nel programma ERASMUS, e in altri progetti già in programma per favorire 
l'apprendimento degli studenti europei in mobilità.  
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3.2. Studi di caso nel progetto LivOrg - GRECIA 

 
 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze necessarie 

- Le competenze necessarie al profilo di “professionista nella gestione dell’allevamento in azienda biologica” sono state definite con il 
supporto del TOP TEAM. Il team ha collaborato con i partner nel definire le abilità, conoscenze, competenze, per il nuovo Curriculum e 
ha definito i contenuti e gli strumenti per le attività laboratoriali. Il TOP TEAM ha di fatto consolidato l’alleanza tra organizzazioni che 
si occupano di formazione professionale, mercato del lavoro e rappresentanti delle parti sociali. Come primo passo del progetto è 
stato progettato un “Quadro delle competenze base” grazie al supporto dei vari stakeholders e degli esperti, che aveva come focus 
principale l’analisi dei bisogni relative alle competenze.  Le conclusioni raggiunte sono state utilizzate insieme agli altri risultati per la 
definizione delle competenze necessarie.  

 
Contenuti delle competenze: 
innovazione e risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 
Titolo: prevenzione delle 
malattie e metodi di 
trattamento alternativi. 
I principali risultati raggiunti 
riguardano: 
1. capire la prevenzione delle 
malattie e il trattamento in 
zootecnia biologica; 
2. elenco delle malattie, che 

Titolo: Gestire e aumentare la 
produzione in una azienda 
zootecnica biologica. 
Le principali abilità, conoscenze 
e competenze sviluppate 
riguardano: 
1. Principi di produzione animale 
in azienda biologica. 
2. Elenco di nutrienti adatti ai 

Titolo: definire e migliorare il 
processo di controllo delle 
diverse procedure nella fattoria 
biologica. 
Le principali abilità, conoscenze 
e competenze sviluppate 
riguardano: 
1. Comprendere il quadro 
legislativo per l'agricoltura 

Titolo: pianificare e sviluppare 
approcci e comportamenti atti a 
prevenire e gestire i rischi che 
possono derivare da attività di 
gestione allevamenti biologici. 
Le principali abilità, conoscenze 
e competenze sviluppate 
riguardano: 
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portano ad una perdita di 
commerciabilità; 

3.	 lista delle sostanze non 
consentite per la pulizia e la 
disinfezione degli edifici e delle 
attrezzature di produzione. 
 
L’ innovazione principale è 
rappresentata dal quadro 
concettuale con cui sono state 
organizzate le unità 
 

ruminanti e ai monogastrici . 
3. Analisi delle strategie di 
alimentazione (compresi 
pascolo e razioni) per la 
produzione di bestiame in 
azienda agricola biologica. 
4. Lista delle tipologie di 
pavimentazione e 
alloggiamento per le diverse 
specie animali. 
 
L’ innovazione principale è 
rappresentata dal quadro 
concettuale con cui sono state 
organizzate le unità 
 

biologica dell’UE, nonché la 
principale e relativa legislazione 
nazionale. 
2. Elencare le principali 
restrizioni e le richieste del 
regolamento UE per la 
produzione animale in azienda 
biologica  
3. Conoscere i passi per 
ottenere la certificazione 
dell’allevamento in azienda 
biologica. 
4. Conoscere il costo per la 
certificazione e le eventuali 
conseguenze per la violazione 
delle norme. 
 
L’ innovazione principale è 
rappresentata dal quadro 
concettuale con cui sono state 
organizzate le unità 
. 

1. Lista dei rischi per la salute e 
la sicurezza che potrebbero 
derivare dalle caratteristiche 
proprie della produzione 
biologica animale  
2. Comprendere i principi della 
legge di riferimento (normativa 
nazionale pertinente)  
3. Conoscere le principali 
caratteristiche di un sistema di 
gestione per la salute e 
sicurezza. 
 
L’ innovazione principale è 
rappresentata dal quadro 
concettuale con cui sono state 
organizzate le unità 
 

I discenti e I metodi di blended 
learning: l’esperienza nazionale.  

Gli studenti dei corsi di pilota greci erano principalmente composti da agricoltori recentemente convertiti all’agricoltura biologica. Il 90 % 
uomini, con il titolo di scuola primaria. Nei corsi pilota, sono stati seguiti entrambi i metodi di formazione: formale e non formale. Quello 
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formale ha previsto classi con attività indoor sulla teoria della gestione del bestiame biologico. La parte non formale ha previsto attività in 
outdoor come le visite in aziende biologiche e la conoscenza delle produzioni biologiche. Tale esperienza in azienda, fornita nei corsi 
pilota, ha dato agli studenti l'opportunità di valutare direttamente le potenzialità concrete per la trasformazione e poi la conduzione di 
allevamenti biologici. Infine, un ultimo tratto di percorso formativo è stato erogato in modalità  e-learning. 

Impatto e coinvolgimento degli 
stakeholders  

I vari soggetti interessati al tema del progetto sono stati coinvolti nell'esperienza formativa principalmente attraverso la formazione di 
diversi gruppi di discussione e lavoro. Il loro contributo ha avuto un impatto efficace sulla consegna del Curriculum, offrendo consulenze 
sulle abilità, conoscenze e competenze da sviluppare dai discenti nel corso, modellando quindi il quadro di riferimento nel quale dovevano 
essere disegnati i corsi pilota, riconoscendo i possibili ostacoli e il modo per superarli.  

Buone pratiche sviluppate 
Le buone pratiche sviluppate nel quadro di riferimento messo a punto, riguardano un nuovo approccio per la custodia degli animali nella 
gestione allevamenti biologici, e i requisiti in ambito di alimentazione per garantire una ottimale salute agli animali  

Raccomandazioni per I futuri 
erogatori di formazione  

Le principali raccomandazioni sollevate per i futuri corsi di formazione per professionisti riguardano le procedure per la formazione del 
Curriculum previsto con tutte le fasi necessarie di progettazione, descrizione e erogazione relative al profilo professionale di “gestione 
dell’allevamento biologico”. Per ogni fase si consiglia la partecipazione di un ampio spettro di soggetti interessati e di esperti, al fine di 
avere un approccio olistico al tema e garantire lo sviluppo delle conoscenze abilità e competenze necessarie.  Oltre a questo, tutta la 
consulenza fatta su precedenti e futuri simili corsi di formazione deve essere messa sistema, ossia deve essere valutata e considerata in 
modo tale da acquisire e aumentare il bagaglio di esperienza sul tema.  

 
Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento 

 
Valutazione dei risultati di 
apprendimento: metodi 
sviluppati 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso test a scelta multipla e osservazioni scritte e dai formatori. Il formatore del corso pilota greco 
Dr. A. Stefanakis ha valutato, scelto e preparato i criteri per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dagli allievi 
durante i corsi di formazione pilota e relative al profilo professionale. Questo approccio è stato fondamentale al fine di rendere chiaro il 
divario tra i risultati di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze e competenze previste dal profilo, e le competenze 
supplementari raggiunte dagli studenti. Le parti formali e non formali (corsi in aula e attività all’aperto) sono state valutate 
separatamente. 
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Richieste da parte di EQF e ECVET: 
Indicatori e misuratori 

 

Considerando la durata del corso pilota di LivOrg, considerando la formazione formale che mira ad implementare l’istruzione e quella che 
non mira alle sole conoscenze ma anche alle abilità e competenze per la produzione biologica animale, il suggerimento sulla quantità dei 
crediti attribuibili sotto forma di PUNTI ECVET è di circa 3 punti. Il calcolo è stato fatto sulla base delle norme UE che normano la quantità 
di punti ECVET attribuibili per un intero anno di istruzione e formazione professionale. 

Trasferibilità: misure prese e 
impatto previsto nel Paese nel 
trasferire o adattare il curriculum 
al sistema NQF/RQF o altri sistemi 
nazionali e il modo in cui i partner 
adotteranno le procedure 
sviluppate al termine del 
progetto  

In primo luogo, il quadro greco delle figure professionali di riferimento si compone di 8 livelli, e copre tutti i tipi di qualifiche. Il quadro 
nazionale greco si basa sui risultati di apprendimento, per cui le qualifiche sono descritte in termini di risultati di apprendimento e sono 
classificate in livelli. 

Lo Stato greco ha elaborato anche i profili professionali (per il mondo del lavoro) attraverso una metodologia comune e condivisa tra 
associazione delle parti sociali e persone giuridiche (lavoratori e datori di lavoro). Fino ad oggi sono stati elaborati e certificati 202 profili, 
da utilizzare per lo sviluppo di programmi di formazione professionale e sono stati elaborati degli standard per il riconoscimento e la 
certificazione delle qualifiche. Questi obiettivi non sono ancora stati raggiunti e l’utilizzo dei profili è rimasta limitata. Uno di questi profili, 
collegabile al Curriculum LivOrg, è la figura di "tecnico per la gestione e la commercializzazione dei prodotti con certificazione biologica”. 

Tuttavia, il profilo di cui sopra è davvero poco correlato con il curriculum sviluppato da LivOrg. 

Considerato quanto sopra, MAICH ha organizzato un focus group con le parti interessate su alcuni temi di rilevante interesse. L'obiettivo 
del Focus Group è stato quello di elaborare una proposta specifica per il riconoscimento dei crediti e il loro trasferimento tra i partner, e lo 
sviluppo di un approccio condiviso per la formazione del “professionista in gestione del bestiame in azienda biologica”. I temi del Focus 
group greco sono stati considerati come criteri su cui basare i risultati di apprendimento desiderati, i crediti di riconoscimento riconoscibili 
e il trasferimento degli stessi. Su questi criteri è stato costruito il progetto formativo per il professionista nella gestione del bestiame 
biologico con le iniziative di mobilità professionale e imprenditoriale nel campo dell'agricoltura biologica. Infine, il Gruppo Nazionale di 
messa a fuoco del progetto, ha organizzato e strutturato un "accordo di progetto per la gestione del bestiame biologico " firmato dai 
membri del Focus Group e consegnato all'Agenzia greca responsabile del riconoscimento della formazione professionale (EOPPEP). 
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3.3. Studi di caso nel progetto LivOrg - ESTONIA 

 
 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze necessarie 

La definizione dei bisogni relativi alle competenze è stata basata principalmente su: 
- Informazioni sulle esigenze formative del settore biologico fornite dal Research Centre di agricoltura biologica e dalla Fondazione estone 
per l’agricoltura biologica.  
- Risultati e analisi di progetti precedenti (lovet). 
- Attività di sostegno, coordinamento e completamento da parte del top team nell’ analisi dei bisogni di competenze colmabili nel 
progetto LIVORG. 

 
Contenuti delle competenze: 
innovazione e risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 
1. Metodi di prevenzione di 
trattamento alternativi delle 
malattie 
I principali risultati di 
apprendimento raggiunti 
sono rappresentati da: 
- Comprendere la 

prevenzione delle 
malattie e il trattamento 
in zootecnia biologica; 

1. Sistemi di alimentazione e 
stabulazione in zootecnia 
biologica 

I principali risultati di 
apprendimento raggiunti sono 
rappresentati da:  
- Comprensione dei principi 

della produzione animale 
biologica; Discussione attiva 
sulla applicabilità dei principi 

1. Messa a punto di un piano d' 
azione per la certificazione 
biologica di una società in 
trasformazione dall’agricoltura 
convenzionale 
Principali obiettivi formativi:  
- Comprendere il quadro 

legislativo per l'agricoltura 
biologica dell’UE, nonché la 
relativa legislazione 

1. Norme di salute e sicurezza per 
le attività di gestione del 
bestiame in azienda biologica 
I principali risultati di 
apprendimento raggiunti sono 
rappresentati da:  
- Comprendere le 

caratteristiche principali del 
sistema di gestione della 
salute e sicurezza; 
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Valutare i diversi sistemi 
di allevamento e il loro 
potenziale danno per la 
salute degli animali; 
Confrontare i diversi 
sistemi di produzione, e i 
migliori ai fini di evitare 
problemi di salute  

dell’agricoltura biologica 
nella pratica agricola 
effettiva; Relazione sulla 
congruità delle condizioni di 
allevamento e le richieste del 
mondo dell’agricoltura 
biologica 

nazionale; Specifiche 
sull’adattabilità a singole 
aziende di alcuni aspetti 
legati alla legislazione della 
certificazione biologica  

Approcciarsi ai temi legati 
alla salute e alla sicurezza 
con l'approccio dell’azione 
prioritaria e con le 
attrezzature in perfetta 
efficienza. 

I discenti e I metodi di blended 
learning: l’asperienza nazionale.  

- I partecipanti sono stati soprattutto studenti, ma anche giovani agricoltori o persone entusiaste interessate a diventare allevatori in 
azienda biologica. 

- Il contenuto delle unità formative è stato erogato e valutato con metodi flessibili e integrati, ossia in modo formale e informale: in 
classe (30 ore), all'aperto in fattoria / (45 ore) e anche con modalità e -Learning (5 ore). 

- Durante le attività all'aperto, gli studenti hanno visitato cinque fattorie in Estonia. 

Impatto e coinvolgimento degli 
stakeholders  

- Alcuni rappresentanti delle organizzazioni delle principali parti interessate sono stati coinvolti nella compilazione dei contenuti del 
Curriculum e hanno fornito indicazioni per la formazione professionale. 

- Informazioni preziose su bisogni educativi nel settore biologico sono state principalmente fornite dal Research Centre di agricoltura 
biologica e dalla Fondazione estone per l’agricoltura biologica.  

- Diversi agricoltori biologici hanno avuto un impatto concreto sia nella parte esecutiva di formazione outdoor sia nella qualità 
dell’apprendimento nel corso pilota.  

-      L'Università Estone di Scienze della Vita ha effettuato un corso, essendo la principale delle parti interessate al processo educativo e, 
l'università stessa, implementerà i risultati del progetto in futuro.  

Buone pratiche sviluppate 
- Buone idee, esperienze e contenuti del corso sono stati condivisi tra i partner del progetto. 
- Sono stati creati tra l’università e i produttori biologici nuovi e proficui contatti. 
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Raccomandazioni per iI futuri 
erogatori di formazione  

- Un'attenta pianificazione in fase di progettazione del corso di formazione ha reso l'apprendimento degli studenti più facile e più 
divertente. 

- Durante la visita in fattoria è stato necessario assicurarsi che gli studenti avessero abbastanza tempo per esplorare la fattoria, 
ottenere le risposte che cercavano e per cui la visita era necessaria, e scrivere i dati importanti da rilevare. 

- E 'importante che durante la formazione in azienda ci sia tempo anche per la compilazione di un rapporto sull’avvenuta formazione e 
per la valutazione dei risultati di apprendimento. 

- Il premio di 3 punti di accreditamento sembra un po' basso per la portata del corso, e in futuro si prevedono più ore nella parte di 
autoapprendimento e più crediti certificabili.  

 
Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento 

 
Valutazione dei risultati di 
apprendimento: metodi 
sviluppati 

 

- Sono stati utilizzati diversi metodi di valutazione, ogni valutazione era focalizzata a dimostrare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento da parte degli studenti. 

- Ogni studente ha dovuto superare una serie di prove tra cui preparare una relazione scritta con una descrizione dettagliata di 
ciascuna delle aziende visitate. 

- Per garantire una alta qualità d’apprendimento sono stati valutati tutti gli aspetti del processo di apprendimento: dalla comprensione 
alla analisi critica. Tra le prove da superare anche un riepilogo e una spiegazione dei problemi individuati nelle aziende agricole ed 
anche una proposta dello studente sulle possibili soluzioni a questi problemi. 

- Tra le altre valutazioni anche il completamento di un questionario on-line, che includeva una auto-valutazione e l'analisi dei risultati 
del questionario stesso. 

 
Richieste da parte di EQF e ECVET: 
Indicatori e misuratori 

 

Il criterio con cui il Credit Transfer System Europeo certifica i crediti è il monte ore certificato di formazione. Un punto di credito per uno 
studente corrisponde a 26 ore di studio, tra cui lezioni (incl. E-learning), parte pratica/lavoro (compresi gli esercizi pratici), lavoro in 
autonomia e valutazione dei risultati di apprendimento. 
- Nel caso del corso pilota LivOrg, l'apprendimento degli studenti in ore è stato calcolato nel numero di 80, quindi il numero 

appropriato di crediti assegnabili sono 3 CFU (il lavoro autonomia non è incluso).  
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Trasferibilità: misure prese e 
impatto previsto nel Paese nel 
trasferire o adattare il curriculum 
al sistema NQF/RQF o altri sistemi 
nazionali e il modo in cui i partner 
adotteranno le procedure 
sviluppate al termine del 
progetto  

- I metodi e i contenuti della formazione professionale per il curriculum sviluppato dal progetto LivOrg saranno utilizzati dalla 
Università delle Scienze della Vita Estone in futuro per migliorare la qualità e l'attrattiva del corso esistente sulla produzione animale 
biologica. I visitatori e gli studenti esterni potranno anche partecipare al corso. 

- I metodi e il contenuto dei corsi pilota saranno utilizzati nel prossimo futuro per sostenere la realizzazione del trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione nel settore biologico (in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014). 

- Curriculum e formazione professionale scaturiti dal progetto LivOrg possono essere utilizzati da qualsiasi realtà educativa nazionale 
interessate al biologico per preparare o aggiornare curricula o corsi sull'agricoltura biologica. 

- NOVA (Università Forestale, Veterinaria e Agraria Nordica) e BOVA (Università Forestale, Veterinaria e Agraria Baltica) possono 
utilizzare il contenuto per costruire corsi internazionali sull’agricoltura biologica. 
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3.4. Studi di caso nel progetto LivOrg- ITALIA 

 
 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze necessarie 

Partendo da precedenti esperienze locali e comunitarie nel settore del business agricolo e dal modulo di presentazione della domanda 
ufficiale del progetto, i membri italiani del top team hanno lavorato fin dalla prima fase del progetto LivOrg per esplorare le principali 
esigenze di competenze e i requisiti necessari per definire e progettare le unità formative (Contest Analysis) . Hanno elaborato un primo 
documento (Competency Framework) che delinea le competenze necessarie e i risultati di apprendimento come componenti della nuova 
qualifica professionale, costituita da un insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze (Livello 4 EQF) che può essere valutata e 
validata. Le principali competenze professionali esplorate e concordate con gli altri partner e attori locali sono di seguito elencate. 

1. Identificate quattro aree di formazione principale: 
o Gestione della salute degli animali.  
o Sistema di Agricoltura biologica - Produzione Animale. 
o Certificazione Biologica. 
o Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (azienda agricola). 

 
2.      Capacità e competenze da sviluppare attraverso le unità formative: 

o Profilassi nella zootecnia biologica; 
o Trattamenti veterinari in zootecnia biologica; 
o Mangimi e alimentazione; sistemi di stabulazione; 
o Gli standard, gli enti e le regole per la certificazione biologica; 
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o Regole e attrezzature per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (fattoria); 
o Cultura d’impresa e a attitudine al lavoro di gruppo (area trasversale). 
 

Dopo la fase di ricerca e analisi di cui sopra, il top team è stato coinvolt0, con il supporto degli stakeholder strategici, anche nella 
definizione del contenuto delle unità formative per sostenere i membri dell'unità di monitoraggio, nelle fasi di valutazione e nella 
valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti. Per l'intera durata del progetto, il Top Team ha promosso le iniziative del progetto e 
ha supportato il processo di transizione per la trasferibilità dei risultati e rafforzato l'alleanza tra i fornitori di istruzione e formazione 
professionale, mercato del lavoro e rappresentanti delle parti sociali. 

 
Contenuti delle competenze: 
innovazione e risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 
Per quanto riguarda l’unità 1 
“La prevenzione delle malattie e 
metodi di trattamento 
alternativi” si evidenziano le 
seguenti competenze, 
conoscenze e competenze 
innovative, esplorate per il 
contesto italiano: 
A) Conoscenza 
- Comprendere la prevenzione 
delle malattie e il trattamento in 
zootecnia biologica 
- Elenco delle sostanze 
ammesse per la pulizia e la 

 
Per quanto riguarda l'unità 
2 “Sistemi di 
alimentazione e 
stabulazione in zootecnia 
biologica” si evidenziano 
le seguenti competenze e 
conoscenze innovative, 
esplorate per il contesto 
italiano: 
A) Conoscenza 
- tipi di pavimentazioni e 
stabulazioni per diverse 
specie animali 

 
Per quanto riguarda l’unità 3 
“La messa a punto di un piano d' 
azione per la certificazione biologica 
di una azienda in conversione” si 
evidenziano le seguenti competenze, 
conoscenze e competenze innovative, 
esplorate per il contesto italiano: 
A) Conoscenza 
- Comprendere il quadro legislativo 
per l'agricoltura biologica dell’UE, 
nonché la relativa e principale 
legislazione nazionale. 
- Elencare le principali restrizioni e le 

Con riferimento all'unità 4 
“Le norme sanitarie e di 
sicurezza per le attività di 
gestione del bestiame in 
azienda biologica” si 
evidenziano le seguenti 
competenze, conoscenze e 
competenze innovative, 
esplorate per il contesto 
italiano: 
A) Conoscenza 
- Comprendere i principi del 
diritto (pertinente la 
legislazione nazionale). 
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disinfezione degli edifici e delle 
attrezzature. 
B) Capacità 
- Valutare i diversi sistemi di 
allevamento e il loro potenziale 
danno per la salute degli 
animali. 
- Decidere quale sostanze 
utilizzare per rispettare i 
regolamenti in materia di igiene 
C) Competenze 
- Capire il trattamento 

appropriato (non in ambito 
veterinario) per garantire la 
salute degli animali e la 
qualità del prodotto  

B) Capacità 
- Applicare nella pratica 
agricola i principi biologici  
C) Competenze 
Congruità delle condizioni 
di allevamento e principi 
del biologico 

richieste del regolamento UE per la 
zootecnia biologica. 
- Conoscere i passi per ottenere un 
allevamento certificato come 
biologico. 
B) Capacità 
- Valutare gli organismi di 
certificazione da un punto di vista 
tecnico e finanziario 
- Saper adeguare alle esigenze della 
legislazione e della certificazione 
biologica le singole aziende. 
- Valutare le esigenze di formazione 
del personale per la conversione alla 
produzione biologica. 
C) Competenze 
- Selezionare un organismo di 
certificazione e richiedere la 
certificazione. 
- Tenuta dei registri necessari, 
compresi quelli che garantiscono la 
tracciabilità e la gestione di eventuali 
reclami 

- Rischi per la sicurezza che 
potrebbero derivare dalla 
tipologia di allevamento proprio 
della produzione animale in 
azienda biologica (ad esempio 
un elemento di potenziale 
pericolo per l’uomo è una 
caratteristica intrinseca come le 
corna delle vacche). 
B) Capacità 
- Utilizzare correttamente le 
sostanze consentite dalla 
normativa attinente il biologico. 
- Utilizzare correttamente 
macchinari / attrezzature in 
azienda agricola biologica. 
C) Competenze 
- Eseguire e gestire la 

prevenzione e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro con 
l’approccio valutativo delle 
priorità di azione. 

I discenti e I metodi di blended Il Corso PILOTA italiano LivOrg è stato erogato da formatori e fornitori a 17 discenti tra giovani e adulti selezionati confrontando le loro 
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learning: l’esperienza nazionale motivazioni e gli obiettivi di business con le loro precedenti esperienze e competenze nel sistema della agricoltura. La maggior parte di 
loro sono figli - figlie di agricoltori e essi stessi aspiranti agricoltori con un diploma di scuola superiore professionale o che sono 
attualmente coinvolti nella gestione dell’azienda di famiglia. I discenti sono stati coinvolti in 80 ore di corso di formazione. Questo corso 
pilota è stato organizzato con il metodo di blended learning che ha permesso un'ampia flessibilità nei metodi e negli stili, aumentando le 
prestazioni e gli ottimi risultati di apprendimento finali, come descritto di seguito. 
 Attività in classe (ambiente di apprendimento formale) – 30 ore 
Le aule tradizionali hanno permesso ai formatori e agli studenti di essere faccia a faccia nello stesso luogo. I soggetti maggiormente 
trattati sono stati argomenti principalmente legati alle unità 3 e 4. Sono state svolte attività che hanno richiesto numerose interazioni, 
attività di team building, di networking, di problem solving e materiale che è stato presentato in maniera del tutto nuova dai formatori. In 
particolare, abbiamo osservato che i casi di studio e i piccoli gruppi di discussione hanno contribuito all’efficacia dell’apprendimento 
consolidando anche le competenze pratiche dimostrate nelle interazioni. Gli strumenti formativi di carattere maggiormente esperienziale 
sono stati più utilizzati per trattare le abilità completamente nuove, o per sperimentare concretamente sensazioni e difficoltà che si 
sarebbero poi potute rincontrare nell’ambiente reale e per sviluppare le abilità al problem solving.  Attraverso le conferenze i formatori 
trasferivano quelle informazioni che non avevano sufficiente spazio nella parte esperienziale come ad esempio l’argomento trattato nella 
terza Unità "come ottenere una certificazione biologica"; o nella Unità 4 - "Norme nazionali per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".  
Conferenze e luoghi deputati all’educazione formale sono stati il modo migliore per trasmettere le informazioni in breve tempo, e per 
comunicare le stesse informazioni a un numero relativamente alto di persone e per fornire informazioni di base comuni agli studenti.  
Attraverso questo approccio formativo, agli allievi sono state principalmente trasferite le seguenti competenze: 
- Comunicazione orale. 
- Analisi dei dati numerici. 
- Stabilire e mantenere relazioni efficaci. 
- Adattabilità. 
- Gestire i reclami e i commenti. 
- Analisi e gestione delle informazioni. 
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- Problem solving. 
- Pianificazione. 
§ Attività in azienda (apprendimento non-formale) – 45 ore 
Attraverso le attività in diverse aziende (aziende ad agricoltura convenzionale e aziende biologiche toscane) gli studenti hanno 
sperimentato direttamente contesti di apprendimento non formale, con la possibilità di ottenere nuovi contenuti, processi o sistemi in un 
ambiente innovativo. Il tutto controllato attraverso operazioni di coaching e sotto la supervisione di formatori esperti e parti interessate 
con strumenti come debriefing e riflessioni individuali e di gruppo. Attraverso attività pratiche, hanno aiutato gli studenti riflettere sulla 
loro comprensione dei concetti, delle informazioni e delle idee.  Attraverso lavori individuali o in piccoli gruppi sono stati aiutati ad 
elaborare i contenuti (per esempio la produzione lattiero-casearia nel caseificio). Le attività formative sono state strutturate in sessioni di 
lavoro interattive principalmente per i contenuti della unità 1 e 2 del programma, con il vantaggio di stimolare l'attività dei partecipanti 
mettendo in evidenza i diversi punti di vista e i feedback. Queste sessioni si sono rilevate particolarmente utili per fissare quelle 
informazioni che si traducono in competenze. Gli studenti hanno avuto la possibilità di un coinvolgimento intenso, sperimentando le 
abilità del problem solving nella pratica quotidiana e sperimentando con gli agricoltori il processo decisionale. Gli agricoltori hanno dato 
modelli pratici da seguire e applicare e hanno aiutato gli studenti a chiarire e cristallizzare pensieri, opinioni, valori, dando loro 
l'opportunità di applicare le conoscenze ad una situazione "reale". Grazie all’approccio sviluppato durante questa formazione gli studenti 
hanno approfondito le seguenti competenze trasferibili: 
- Cultura d’impresa e competenze imprenditoriali. 
- Lo sviluppo professionale continuo. 
- La consapevolezza nel mondo degli affari. 
- Capacità di assegnazione delle priorità. 
- Possibilità di previsione dei risultati. 
- Problem Solving. 
- Capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro. 
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§ E-learning (apprendimento on-line) – 5 ore 
Gli studenti sono stati informati con 5 ore di corso in modalità e-learning sulle best practices nazionali (Grecia, Estonia, Germania, Italia) 
per la gestione del bestiame biologico. Il corso è stato ospitato su un server Web, e gli studenti potevano accedervi dal proprio computer 
organizzandosi il lavoro. Gli studenti erano liberi di imparare usando il proprio ritmo e di definire il percorso di apprendimento in modo 
personale, in base alle loro esigenze e ai loro interessi individuali. I fornitori del corso in e-learning non hanno dovuto programmare, 
gestire o monitorare gli studenti attraverso un processo predefinito.  Il contenuto del corso in e-learning è stato sviluppato in base a una 
serie di obiettivi di apprendimento ed è stato consegnato con diversi elementi multimediali di supporto, come PPT, immagini, grafica e file 
audio. Il corso in e-learning ha fornito molti materiali di supporto per dare il maggior sostegno possibile all’apprendimento individuale 
(attraverso spiegazioni, esempi, quiz, ecc), al fine di rendere gli studenti autosufficienti anche nella valutazione dell’apprendimento 
stesso. Ogni studente ha acquisito competenze e conoscenze attraverso l'auto-apprendimento, attraverso molteplici test guidati da 
materiali strutturati che vanno dal PPT ai file di sistema. Attraverso questo approccio formativo gli allievi hanno approfondito le seguenti 
competenze trasferibili: 
- Hardware IT. 
- Alfabetizzazione informatica. 
- Informazioni di gestione e analisi. 
- Autoapprendimento. 

Coinvolgimento e impatto degli 
stakeholders  

Attraverso l'esperienza LivOrg si è verificato un coinvolgimento positivo delle parti interessate: la fase preparatoria ha tenuto conto dei 
suggerimenti relativi ad ogni fase, e di tutti i modi possibili per favorire la partecipazione garantendo una buona comunicazione e 
trasparenza per tutta la durata del progetto. Anche se ciò ha comportato maggiori costi e maggiori risorse per coloro che hanno 
coordinato e curato la parte amministrativa, il risultato di tale processo ha migliorato la legittimità e l'accettabilità delle decisioni prese e 
faciliterà moltissimo la sostenibilità futura del progetto. 

Al momento di decidere quali parti interessate coinvolgere in ogni fase del progetto, è stato necessario identificare tutti i soggetti 
interessati considerati rilevanti per la singola questione e chiarire il ruolo per ciascuno di essi. Pertanto è stato realizzato un piano 
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generale per analizzare quali delle parti interessate coinvolgere nell’esprimere il loro punto di vista sulla politica pubblica in ambito di 
allevamento del bestiame in azienda biologica e agricoltura biologica.  

Il coinvolgimento degli stakeholder ha contribuito a migliorare l’attendibilità dei dati e la legittimità dei risultati del progetto. Durante le 
attività del progetto, il coinvolgimento delle parti interessate è stata organizzato in diversi modi tra cui la fornitura di informazioni, dati 
che permettono di costruirsi una idea sulle varie possibilità, e che permetteranno ai discenti di fare scelte oculate. Tra le modalità di 
coinvolgimento si annovera anche l’uso di identificare negli stakeholders le competenze diverse da utilizzare nel coinvolgimento delle 4 
fasi principali del progetto LivOrg: definire - progettare - erogare e valutare il Curriculum per il profilo di “professionista nella gestione di 
allevamenti biologici”. Il grado con cui attivare metodi partecipativi dipendeva dalla analisi critica fatta sul modo con cui i contributi 
potevano essere utilizzati e in quale contesto. Si può sostenere che non vi è un insieme di tecniche da applicare meccanicamente in tutti i 
contesti per tutti i partecipanti, ma una vasta gamma di possibili tecniche, che deve essere presentata come flessibile e adattabile alle 
esigenze particolari. 

Nel preparare il curriculum e il piano di formazione finalizzato a descrivere le conoscenze e le competenze del nuovo profilo professionale 
nella gestione zootecnica biologica, la parte sindacale interessata dagli agricoltori ( UILA ) , l’organizzazione del biologico ( slow-food 
Toscana ) , l'Università ( Università per l'Agricoltura di Firenze) e l’ Organizzazione degli agricoltori in Toscana ( Associazione Allevatori 
Toscana ) sono stati coinvolti nel primo workshop e in gruppi di discussione locali per definire i migliori contenuti per il contesto nazionale 
e regionale. Con il sostegno degli agricoltori convenzionali e biologici, tutti hanno sostenuto la progettazione e auspicato l’erogazione di 
un programma di formazione professionale con metodologie di insegnamento e di formazione, scaturito da analisi sulle tendenze del 
settore economico specifico, e che fornisca le competenze necessarie per poter svolgere professionalmente il lavoro della gestione degli 
allevamenti biologici.   

Durante la preparazione del portfolio di validazione e valutazione per la valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti nel corso delle 
attività pilota del progetto LivOrg, i tentativi fatti per coinvolgere gli agricoltori biologici e gli stakeholders hanno visto vari e diversi 
passaggi e metodi, nelle due diverse impostazioni regionali in Toscana e in Lazio. Parallelamente a questi interventi, le parti interessate 
assieme ad organizzazioni afferenti al mondo biologico e organizzazioni afferenti all’agricoltura convenzionale (cooperative agricole o di 
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agricoltori; agricoltori; Incubatori d’impresa -  Vivaio per l’intraprendenza di Firenze – agenzie formative e sindacati) sono state impegnate 
con eventi locali e focus group per la condivisione di strategie e piani d'azione. Queste esperienze hanno creato il contesto per poter 
attivare politiche sociali o azioni formative in cui il Curriculum generato dal progetto LivOrg viene apprezzato e trova una collocazione 

Tramite due Focus Group, sono stati sviluppati i principali contenuti professionali e di formazione professionale del curriculum da 
trasferire ai referenti che si occupano di formazione per la Toscana e il Lazio. Queste azioni dovrebbero consentire di rafforzare l'impatto 
di LivOrg creando effetti oltre la durata del progetto e travalicando le organizzazioni coinvolte nel Consorzio. In questo modo, si prevede 
che i risultati, il partenariato e attività persistano nel tempo. 

Buone pratiche sviluppate 

Vorremmo evidenziare le seguenti buone pratiche come esempio di apprendimento avvenuto grazie all'esperienza LivOrg. 

1. Trasferibilità dell'esperienza LivOrg: metodi e approcci 

Abbiamo sviluppato per tre anni le strategie e le attività per sostenere la trasferibilità dei risultati LivOrg, soprattutto a livello locale . Qui 
di seguito spieghiamo attraverso tre fasi principali come intendevamo l'idea di " trasferibilità " e come abbiamo messo in atto azioni per 
capitalizzare e trasferire l'esperienza LivOrg in altri contesti  

A. Abbiamo lavorato per raggiungere la trasferibilità dell’esperienza LivOrg attraverso la sensibilizzazione del tema trattato. 
Abbiamo aumentato la consapevolezza sulle pratiche del sistema agricolo e sulla gestione del bestiame in azienda biologica 
sensibilizzando le parti interessate, le istituzioni e gli operatori sui risultati delle attività del progetto e sulle potenzialità di 
diffusione dei corsi di formazione pilota; di eventi di promozionali locali; dei focus group. 

B.  Abbiamo lavorato per raggiungere direttamente la trasferibilità, per estendere le attività dei progetti LivOrg, e trasferire gli 
interventi (o parte di essi , come ad esempio i metodi e gli strumenti ) ad altri paesi (fino ad ora Paesi del Consorzio) , ad altre 
zone, contesti settoriali, sociali ambienti coinvolgendo due imprenditori e tre aspiranti imprenditori nel programma EYE; 
portando gli stakeholder locali a partecipare al seminario internazionale finale in Estonia.  

C. Abbiamo lavorato per facilitare l'adattabilità dei risultati. Questo è stato fatto tramite due accordi con le parti interessate e gli 
esperti nazionali, al fine di trasferire i risultati dopo essersi accertati che gli organismi e gli enti di formazione professionale e gli 
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Enti che si occupano del controllo e rispetto delle norme, fossero informati e concordi; e adattando modelli e schemi alle 
esigenze locali, con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle popolazioni locali.  

Rafforzamento dello spirito imprenditoriale 

Abbiamo sviluppato il programma di formazione e erogato il corso pilota per la figura professionale di "professionista nella gestione di 
allevamenti biologici " (80 ore) centrato su un forte pacchetto di competenze e conoscenze, adottando un approccio misto per metodi e 
strumenti, rivolto a 17 studenti. Il metodo di lavoro è stato quello di usare contenuti e criteri concordati con il resto dei partner e 
sviluppare gli strumenti di valutazione attraverso il monitoraggio delle unità formative. Attraverso l'approccio di blended-learning, le 
principali parti interessate sono state consultate dando loro la possibilità di fornire un contributo effettivo nello sviluppo delle unità 
formative. Il vantaggio per gli studenti è stato quello di sperimentare e sviluppare competenze trasversali-soft trasferibili in altri settori di 
attività, e di sviluppare spirito imprenditoriale per il sistema aziendale d’allevamento. Di seguito due buone pratiche sviluppate durante 
l'esperienza LivOrg:  
 
A.  Coinvolgimento del programma nel progetto Erasmus per Giovani Imprenditori. 
 
Con il coinvolgimento di alcuni studenti LivOrg nel programma EYE, il progetto LivOrg ha contribuito direttamente a rivitalizzare lo spirito 
imprenditoriale di alcuni studenti stimolando la loro capacità imprenditoriale e aprendo le menti a nuove opportunità e offerte del 
mercato UE nel sistema agricolo. Il progetto LivOrg ha prodotto in questo senso dei risultati e promette di diventare un importante 
strumento per innescare nuovi progetti e migliori imprenditori - contribuendo così a combattere la disoccupazione, in particolare tra i 
giovani. L'imprenditorialità è un ingrediente fondamentale ma spesso trascurato nella creazione di posti di lavoro e nella crescita in 
generale. 
 
B. Sviluppo del Business plan and start-up nel sistema delle aziende agricole. 
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L' esperienza LivOrg ha rappresentato per alcuni studenti l'occasione per rafforzare i loro obiettivi di avviare una società nel modo 
corretto in agricoltura (nel settore convenzionale / nel settore biologico) permettendo loro di: 
- Partecipare ad un nuovo corso di formazione erogato dallo stakeholder locale" Vivaio per L' intraprendenza " con sede a Firenze 
(http://www.vivaiointraprendenza.it ) volto a dare competenze per definire e progettare un business plan . 

- Presentare una nuova proposta di progetto in Regione Toscana per la corretta start-up e gestione di una azienda agricola. 
L'iniziativa finanziata dal PSR 2014-2020 (Programma di Sviluppo Rurale) attraverso FEASR 2014-2020 
(http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-bando-pacchetto-giovani) era strettamente mirato ai giovani che 
desideravano diventare imprenditori. 

Raccomandazione per I future 
fornitori di formazione 
professionale 

ERIFO e ENFAP Toscana stanno osservando che, nel contesto del progetto LivOrg , istruzione e formazione professionale ( IFP), hanno 
avuto un ruolo cruciale da svolgere e che, nonostante la forte attenzione politica che è stata messa sulla formazione professionale, le 
sfide aperte in questo ambito, emerse con l' esperienza LivOrg di ERIFO and ENFAP Toscana, sono significative: aumentando la sua 
attrattiva, rendendo la correlazione con il lavoro più forte, migliorando la pertinenza sul mercato del lavoro, sviluppando un orientamento 
professionale più forte, implementando lo sviluppo professionale dei fornitori di  formazione, e migliorando il riconoscimento e la 
trasferibilità dei risultati di apprendimento e dei titoli spendibili ottenuti tramite la formazione professionale tra paesi con percorsi di 
istruzione diversi.  

La garanzia di qualità (QA) può avere un ruolo importante nell'affrontare queste sfide, in particolare il creare competenze spendibili e forti 
e il migliorare l'occupabilità dei giovani in modo tale da far emergere una visione condivisa di istruzione e formazione professionale di 
eccellenza, e facilitare il riconoscimento reciproco degli apprendimenti acquisiti in diversi paesi, quindi permettendo maggiore mobilità e 
una migliore risposta alle sfide economiche e sociali.  

Per quanto riguarda l'esperienza del progetto LivOrg, il quadro della formazione professionale è composto da un ciclo di quattro fasi 
(progettazione, realizzazione , valutazione e revisione) relativo al settore biologico per la gestione del bestiame; ciascuna fase è stata 
costruita e viene valutata sulla base di criteri di qualità e descrittori indicativi dei criteri, da applicare all’intero sistema di formazione in 
modo tale da poter validare e certificare ogni livello fino alla qualifica finale. Il quadro deve essere considerato come una "cassetta degli 
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attrezzi ", da cui i vari utenti possono scegliere gli elementi che ritengono più rilevanti per i loro sistemi specifici. 

Considerando che in Italia attraverso il sistema delle qualifiche e dei profili professionali previsti dai quadri regionali (RQF) abbiamo solo i 
crediti spendibili nella formazione professionale, l’intero sistema ECVET è ancora in una fase di sviluppo. A tal proposito vorremmo 
precisare che:  

§ Un uso appropriato del quadro EQAVET, possibilmente con una maggiore attenzione per la qualità dei risultati di apprendimento, è 
una misura da perseguire nelle future iniziative di formazione professionale dell'UE. 

§  Il coinvolgimento delle parti interessate (esperti di istruzione e formazione professionale o fornitori; datori di lavoro e gli attori del 
mercato del lavoro, nonché le autorità regionali e locali) è strettamente consigliato in tutto l'intero ciclo del progetto (definire, 
progettare, erogare e valutare) per migliorare ogni fase delle attività del progetto e per rendere maggiormente trasferibili i risultati 
finali 

Infine, abbiamo potuto osservare che: 

§  L'approccio flessibile di EQAVET ha fornito strumenti disponibili per la selezione e l’adattabilità e ne ha facilitato il suo uso tra i 
partner, ma allo stesso tempo ha ridotto il potenziale implicito nel creare un quadro concettuale comune per tutti i paesi. 

§ Più esplicita attenzione alla garanzia della qualità del progetto di qualifica professionale, con riferimento al sistema EQF e ECVET, 
verso i sistemi di valutazione che sono ancora gestiti in modo diverso nei vari paesi dell'UE e possono, per questo motivo, ridurre la 
trasparenza e la trasferibilità dei risultati. 
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Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento 

 
Valutazione dei risultati di 
apprendimento: metodi 
sviluppati 

 

La valutazione finale dei corsi di formazione pilota italiani (80 ore) era necessaria per valutare i risultati di apprendimento raggiunti dagli 
studenti italiani sulle quattro unità formative del programma pilota, erogato con una metodologia blended (in aula, in azienda; in e-
learning ) e dedicata allo sviluppo del curriculum professionale per  professionisti nella gestione allevamenti biologici (Livello 4 EQF ) .  

Il metodo di valutazione si compone di 3 parti: 

1. Colloquio individuale basato sulle competenze (50 %). 

Criteri di valutazione.  

- Le singole interviste sono state rivolte principalmente ai contenuti delle quattro unità formative rappresentando il Curriculum 
complessivo. Durante le interviste, i formatori hanno: 

 - chiarito il contesto e valutato l'autenticità e la rilevanza del curriculum. 

 - Identificato eventuali gap tra i risultati di apprendimento conseguiti e che cosa era stato inizialmente richiesto. Questa operazione ha 
messo in luce le competenze e conoscenze supplementari raggiunte dagli studenti. 

2. Osservazione del formatore (40%). 

Criteri di valutazione. 

Al fine di garantire la qualità della valutazione, il formatore in collaborazione con i membri dell’unità di controllo (ENFAP Toscana e ERIFO) 
hanno definito i seguenti criteri di valutazione per valutare le prestazioni durante le esperienze pilota di formazione (visite in aziende e 
attività in ambiente esterno): 

 - qualità del coinvolgimento dello studente e partecipazione attiva alle visite in fattoria e attività in ambiente esterno; 

 - qualità della discussione relativa ai contenuti specifici del Curriculum con altri studenti, con il formatore, con gli agricoltori e gli esperti; 

 - grado di competenza sul “biologico” nell’interazione con altri studenti, con il formatore, con gli agricoltori e gli esperti; 
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3. Test a risposta multipla (10%). 

Criteri di valutazione. 

Ogni organizzazione partner ha lavorato per fornire una serie di prove e domande a scelta multipla da mettere al termine di ogni modulo 
in E-learning (60 domande in totale). La prova mirava a valutare i risultati di apprendimento raggiunti attraverso le quattro unità 
formative: 

 Unità 1 - La prevenzione delle malattie e metodi di trattamento alternativi. 

 Unità 2 - i sistemi di alimentazione e stabulazione in zootecnia biologica. 

 Unità 3 – La predisposizione di un piano d' azione per la certificazione biologica di una società in trasformazione. 

 Unità 4 - Le norme sanitarie e di sicurezza per le attività di gestione del bestiame in azienda biologica. 

In media, il punteggio finale complessivo è stato elevato: 87,07 su 100 (vedi "Portfolio del progetto LivOrg”). 

 
Richieste da parte di EQF e ECVET: 
Indicatori e misuratori 

 

Con l'adozione e la promozione del concetto di "qualifica" che corrisponde al sistema ECVET EQF per cui sono necessari dei requisiti 
verificabili nel "risultato formale" di un programma di formazione (che è stato sviluppato attraverso approcci di apprendimento formale e 
non formale), il Top Team ha lavorato per fornire una modalità utile per riconoscere le competenze in esito e ottenere così una qualifica 
professionale (o di parte di una qualifica). In questo senso, fin dalla prima fase del progetto, il Top Team ha accettato di creare unità 
formative, lavorando su un duplice quadro di riferimento. Con tale approccio è possibile fare riferimento a una qualifica professionale 
ottenendo un risultato formale che prevede un certificato rilasciato da un'autorità competente. Nel nostro caso specifico, la qualifica 
sarebbe quella di Professionista nella gestione del bestiame in azienda biologica, e richiede ulteriore lavoro in fase descrittiva per raggiunge 
un livello più avanzato e maggiormente modulare previsto dal sistema ECVET. D'altra parte al fine di rendere la qualifica più facilmente 
spendibile è necessario non puntare solo sulla parte descrittiva e formale in quanto il titolo raggiunto deve permette di trasferire 
concretamente le competenze acquisite nel settore biologico nel mondo del lavoro (competenze acquisite in fasi diverse e con differenti 
procedure, anche in ambiente non formale). In generale, a partire da una serie di requisiti, di procedure metodologiche disponibili, e 
considerando che in Italia il sistema ECVET è ancora in una fase di sviluppo, il Top Team supportato da membri dell'unità di monitoraggio, 
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ha lavorato per includere tra risultati dell'apprendimento il numero minimo di elementi che le unità ECVET LO dovrebbero includere sulla 
base delle indicazioni contenute nella raccomandazione UE (18 giugno 2009 - 2009 / C 155/02). Si sono concentrati e hanno sviluppato il 
processo tecnico di LO, che descrive: 
- Il titolo generale dell'unità; 
- Il titolo generale della qualifica cui l'unità si riferisce, laddove applicabile; 
- Il riferimento della qualifica secondo il livello EQF (4-EQF) e, se del caso, il livello di quadro delle qualifiche regionale (RQF) per l'Italia 
(tecnico), con i punti ECVET associati alla qualifica; 
- I risultati d’apprendimento dell'unità; 
- Le modalità ei criteri di valutazione di tali risultati dell'apprendimento, e i punti ECVET associati all'unità; 
- Validità in termini di tempo dell'unità, se previsto.  
Poi, è stato sperimento e implementato un modello di sistema ECVET per l’assegnazione dei punti. I punti di credito associati al processo 
di qualifica sono stati 39 (con riferimento al percorso di apprendimento di 1 anno) . Nel definire il modello di ECVET per il progetto LivOrg, 
si è fatto riferimento alla strategia del progetto " CO.L.O.R", considerato come una best practice per il sistema ECVET. Il progetto è stato 
finanziato dalla CO.L.O.R LLP (Leonardo da Vinci - ECVET). Regione Toscana e Regione Lazio facevano parte del progetto Consorzio 
CO.L.O. R (vedi http://www.ecvet-projects.eu/). 

Trasferibilità: misure prese e 
impatto previsto nel Paese nel 
trasferire o adattare il curriculum 
al sistema NQF/RQF o altri sistemi 
nazionali e il modo in cui i partner 
adotteranno le procedure 
sviluppate al termine del 
progetto  

• Stabilire un accordo di progetto per il professionista nella gestione degli allevamenti biologici. 

Uno degli obiettivi principali del progetto è stato quello di creare una rete stabile di attori, tra esperti e autorità regionali. Il progetto è 
riuscito in questo intento fin dal momento del lancio del lavoro di networking tramite l’organizzazione di focus group e incontri a livello 
nazionale, locale e durante il seminario finale in Estonia. La stretta collaborazione dei partner mirava a garantire la sostenibilità futura, al 
di là del ciclo di vita del progetto. Le attività di rete sono state intraprese per diffondere i risultati a livello locale, promuovere la 
condivisione del processo decisionale e altre iniziative sono state organizzate anche a livello regionale per rendere concretamente 
attivabili i contenuti del Curriculum. Accanto a questi due accordi di progetto, sono stati diffusi i principali risultati raggiunti attraverso 
due focus group organizzati a livello locale con le parti interessate e gli esperti. Nei risultati troviamo anche le osservazioni principali, i 
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contenuti e le indicazioni per trasferire il contenuto del curriculum al sistema regionale di Lazio e Toscana, al fine di attivare e / o 
modificare le figure professionali esistenti nel "settore agricolo / zootecnico". Al fine di garantire una sostenibilità duratura che generasse 
nuove soluzioni di formazione in grado di soddisfare le esigenze del profilo di "professionista nella gestione zootecnica biologica", 
abbiamo definito i due accordi sottoscritti da tutti i portatori di interesse, che seguivano i seguenti criteri: 

o Relazioni fondate su scambi ben documentati e trasparenti in relazione all'esperienza LivOrg. Ad esempio scambio di opinioni e 
pareri tra autorità di regolamentazione, tra organizzazioni di formazione professionale, tra parti sociali, tra agricoltori e le 
organizzazioni degli agricoltori. 

o Attraverso gli accordi, pensiamo di garantire nuovi e innovativi pacchetti di formazione nella  gestione del bestiame del settore 
biologico erogabili a livello locale attraverso finanziamenti : regionali, nazionali o europei sul Fondo sociale europeo 2014—2020. 
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3.5. Studi di caso nel progetto LivOrg - SPAGNA 

 
 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze necessarie 

- Il Top Team (TOP = Towards Organic Production = Verso la produzione biologica) era formato da 1 formatore / ricercatore per ciascun partner 
rispettivamente appartenenti al mondo della formazione professionale, del business, del settore biologico. Il top team ha sostenuto il 
partenariato per l'identificazione e la definizione delle conoscenze e competenze per il Curriculum LivOrg. 

- Nel caso della Spagna, il top team ha contribuito ad individuare il fabbisogno di competenze, in particolare per quanto riguarda la descrizione 
delle capacità imprenditoriali, e nella definizione del quadro culturale e giuridico. 

- Le parti interessate e gli esperti spagnoli hanno sostenuto INFODEF nella fase di analisi per i bisogni di competenze, fornendo loro la 
definizione delle competenze necessarie per il profilo di “professionista nella gestione allevamenti biologici”. 

- I principali attori di questo processo sono stati il Centro Agronomico ufficiale di formazione professionale Viñalta (che è un punto di 
riferimento della formazione professionale nel campo della bestiame biologico) e Red Incola. Fondazione (composta da diverse 
organizzazioni non governative, centri di formazione professionale e altre organizzazioni della Chiesa cattolica con missione principale i servizi 
di supporto per i migranti). 

 
Contenuti delle 
competenze: 
innovazione e risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 
Titolo: Definire ed elaborare un business plan 
innovativo con iniziative per lo start-up di una 
azienda biologica. 
Principali abilità, conoscenze e competenze relative 
all’area innovazione: 

Titolo: Sviluppare e implementare le abilità e 
le competenze imprenditoriali e la capacità di 
lavorare in un ambiente aziendale interetnico  
Principali abilità, conoscenze e competenze 
relative all’area innovazione: 

Titolo: Esplorare e comprendere le 
sovrastrutture culturali, le specificità 
amministrativi e legali per diventare un 
agricoltore biologico o convertirsi da 
agricoltore convenzionale a biologico. 
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- Creare il profilo di un'impresa e identificare i suoi 
fattori di successo e di rischio // applicare l'analisi 
SWOT nel settore dell'allevamento biologico 
- Preparare uno schema dei passi necessari per 
avviare un'impresa nel settore dell'allevamento 
biologico // visione completa del settore e esigenze 
del business 
- Stimare i costi necessari per l'avvio di un 
allevamento biologico // gestione del progetto 
applicato alle questioni finanziarie 
- Preparare un piano concreto di come l'impresa sarà 
finanziata in cui includere lo start-up e costi di 
gestione in relazione al profitto atteso. Stimare la 
possibile perdita nel settore dell'allevamento 
biologico // sviluppare strategie finanziarie a prezzi 
accessibili 
- Impostare e descrivere le attività specifiche 
necessarie per l'attuazione del business plan // 
imparare a fare pianificazione strategica 

 
- Riconoscere il fine utile di ogni capacità 
imprenditoriale // identificare le proprie 
capacità imprenditoriali 
- Riconoscere le proprie abilità e capacità 
imprenditoriali // rilevare proprie capacità 
imprenditoriali e la loro applicabilità 
- Esplorare il proprio potenziale e le possibilità 
di diventare un imprenditore // imparare a fare 
una autovalutazione sull’imprenditorialità 
- Identificare i bisogni, gli ostacoli e le 
opportunità all'interno di un ambiente 
aziendale // sviluppare metodologie per 
l'analisi e la loro applicazione nel settore 
specifico 
- Avere una conoscenza specialistica sui modi 
di utilizzare le capacità imprenditoriali nella 
routine quotidiana // imparare ad applicare le 
proprie competenze nel settore 
dell'allevamento biologico 
- Descrivere il risultato previsto dalla 
performance di ogni attività presente nella 
quotidianità del business // imparare a fare 
pianificazione strategica 

Principali abilità, conoscenze e 
competenze relative all’area 
innovazione: 
- Capire i contesti culturali locali per 
gestire il rapporto con clienti, partner e 
fornitori // applicare le competenze 
interculturali e di comunicazione  
- Analizzare l'ambiente imprenditoriale 
locale // adattare l’idea del business alle 
specificità del contesto locale 
- Saper utilizzare le tecniche per testare 
un modello di business per prevederne la 
sostenibilità // imparare a fare valutazioni 
sulla sostenibilità di un affare 
- Conoscere i requisiti di legge per 
l’esistenza di una società nel settore 
zootecnico // analizzare le informazioni 
critiche e come applicarle nella gestione 
di un progetto imprenditoriale 
- Dimostrare la padronanza della 
business etichette // imparare a fare rete 
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I discenti e I metodi di 
blended learning: 
l’esperienza nazionale 

Differenze tra i metodi di formazione formale e non formale: 
- I metodi di formazione formale (in aula) consentono ai partecipanti di sviluppare le attività con una interazione di gruppo più forte. Questo è 
stato un elemento chiave per le attività volte all’ autovalutazione delle capacità imprenditoriali. Soprattutto quelle abilità strettamente connesse 
con il lavoro in gruppo: creatività, comunicazione, team building, assertività, fiducia in se stessi , etc. 
- Metodi di formazione non formale, (in agriturismo e in incubatori di imprese) permettono: l'osservazione diretta della routine quotidiana della 
vita di una azienda; la conoscenze sul settore  con informazioni di prima mano fornite dai lavoratori e dagli agricoltori; la conoscenza di storie di 
successo ed esempi imprenditoriali raccontate dagli imprenditori; l’ imparare facendo, mentre si costruisce un business plan lavorando in piccoli 
gruppi; linee guida sullo sviluppo del business fornito da un agente che si occupa di sviluppo locale. 
L’esperienza in azienda agricola. 
- I partecipanti hanno visitato gli allevamenti biologici (allevamento ovino endemico, le aziende agricole che producono formaggio biologico 

certificato, ecc.). 
- Durante le visite, il formatore ha promosso la partecipazione degli studenti e valutato il loro coinvolgimento con l'osservazione diretta, 

facendo loro domande e, a fine della giornata, conducendo un dibattito di gruppo. 
- I partecipanti hanno riempito una lista di controllo come modalità di supporto per auto- valutare il processo di formazione in azienda. I 

risultati mostrano che i partecipanti hanno raggiunto i risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli relativi alle capacità 
imprenditoriali, ai principi fondamentali di un'azienda agricola zootecnica biologica, nonché i compiti e le routine fondamentali e necessari 
nelle aziende biologiche. 

- I partecipanti hanno avuto la possibilità di avere informazioni di prima mano, conoscere storie di successo imprenditoriale, identificare le 
proprie competenze nell'ambito dei lavorati agricoli, e di acquisire informazioni sulla gestione agricola, sui fondi pubblici, sulla normativa 
ambientale, sul processo di certificazione, sulla produzione di formaggio biologico, eccetera…. 

L’esperienza nell’Incubatore d’impresa. 
- I partecipanti provenivano da un corso di formazione professionale in agricoltura ecologica. In Spagna, tutti i corsi di formazione 

professionale nel sistema di istruzione formale prevedono un modulo obbligatorio di imprenditorialità. Per questo motivo, i partecipanti 
hanno trovato relativamente facili da raggiungere risultati di apprendimento in relazione ad alcuni contenuti del business plan. I partecipanti 
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provenienti da diversi hanno avuto più difficoltà a sviluppare un business plan, anche con l'aiuto dei tutor dell’incubatore d’impresa. 
- Il momento più difficile da gestire del processo di formazione: alcuni partecipanti non hanno potuto continuare a causa di limitazioni di 

tempo, il resto dei partecipanti hanno lavorato in piccoli gruppi seguiti dall'agente sviluppo locale, era impossibile per il formatore partecipare 
a tutte le riunioni e seguire tutto il processo direttamente. 

- Il formatore e il tutor dell’Incubatore di Imprese si sono dovuti coordinare in maniera molto forte al fine di orientare e valutare in modo 
sinergico la crescita dei discenti. La presenza di formatore e tutor deve essere comunque discreta e non invasiva. I partecipanti imparano a 
pianificare e a gestire il lavoro di progetto facendolo, quindi in autonomia lontano appunto dal tutor e dal formatore. Questo è l’unico modo 
possibile per raggiungere l’obiettivo finale di questo processo di formazione: la capacità di stesura del business plan.  

Caratteristiche dei discenti. 
-      Il gruppo è composto principalmente da partecipanti spagnoli con presenza di minoranze etniche: migranti provenienti da diversi paesi e Sinti 
e Rom provenienti dalla Spagna. 
- I partecipanti provenivano da due diverse organizzazioni: da una fondazione privata che lavora con i migranti e un centro ufficiale di istruzione 

e formazione professionale. 
- I contenuti del LABoratorio interetnico sono stati testati con tre tipi di partecipanti target: dipendenti migranti che lavorano nel settore 

zootecnico; migranti disoccupati o imprenditori immigrati con precedenti esperienze nel settore agricolo e zootecnico; studenti migranti con 
una formazione professionale nel campo degli allevamenti biologici.   

La rilevanza del metodo di formazione LABoratoriale. 
- L'approccio LABoratoriale ci permette di progettare e sperimentare metodi innovativi di formazione e consulenza, al fine di rafforzare lo 

spirito imprenditoriale degli agricoltori appartenenti a minoranze etniche nel campo dell'agricoltura biologica.  

Coinvolgimento e 
impatto degli 
stakeholders  

Numerose organizzazioni sono state coinvolte, comprese le autorità locali e provinciali e i governi regionali, i centri di formazione professionale 
ufficiali in agricoltura biologica e le ONG, tutte organizzazioni collegate ai settori della formazione in agricoltura biologica o al sostegno dei 
migranti e delle minoranze etniche attraverso servizi di formazione e di occupazione. 
 
- Due diverse aree del Governo Provinciale della provincia di Valladolid sono state coinvolte per la realizzazione del laboratorio. Il Dipartimento 



	

 

	

42	

responsabile della rete di incubatori di imprese e il responsabile del programma “Provincia aperta”, un servizio rivolto a persone migranti in 
provincia di Valladolid. Tali servizi sono stati fondamentali per la migliorare lo spirito imprenditoriale e l'atteggiamento tra i partecipanti, in 
particolare il lavoro degli agenti di sviluppo locale che costituiscono la rete degli Incubatori di Impresa. 

- Red Incola. Fondazione privata: è un ombrello composto da diverse organizzazioni non governative, centri di formazione professionale e altre 
organizzazioni della Chiesa cattolica con la missione di fornire servizi a sostegno alle persone migranti. 

- Centro di formazione professionale Agronomico di Viñalta: punto di riferimento per la formazione professionale nel campo della zootecnia 
biologica. 

Le ultime due organizzazioni sono considerate fondamentali per la diffusione e la comunicazione del Curriculum. Red Incola diffonderà tra la loro 
rete di collaboratori ONG, e Viñalta userà il progetto nei programmi di formazione professionale come esempio di buona pratica nel promuovere 
l'imprenditorialità nel settore biologico. 

Buone pratiche 
sviluppate 

- Nel valutare la formazione in azienda (tramite lista di controllo) solo il 55% dei partecipanti ha scelto la voce relativa alle “competenze 
interculturali”: "Posso applicare le competenze interculturali e di comunicazione efficace in situazioni di business biologico del bestiame" 
contro l'80% di risposta affermativa per gli elementi correlati con le competenze imprenditoriale nella vita quotidiana dell’azienda. Ciò significa 
che vi è una mancanza di competenze interculturali, anche tra i partecipanti migranti, che deve essere affrontata con chiara consapevolezza e 
responsabilizzazione dei migranti stessi, e anche con una maggiore formazione. 

- I principali ostacoli che i migranti devono affrontare quando sviluppano il proprio business nel settore biologico sono due: la mancanza di 
fondi e la mancanza di motivazione o di spirito imprenditoriale. Le metodologie sviluppate nel progetto LivOrg (come ad esempio portare i 
partecipanti a contatto con casi reali di imprenditori e storie di successo) seguono proprio questa linea di pensiero e incidono proprio sulla 
motivazione. Ancora, per quanto riguarda l'immigrazione, il problema principale riguarda l'integrazione dei migranti nel contesto sociale in 
zone rurali. Le metodologie LIVORG afferenti l’apprendimento dovrebbero essere combinate con pratiche e politiche volte a favorire 
l'integrazione sociale dei migranti. Questo renderà molto più facile per i migranti di creare e gestire la loro azienda Agricola biologica. 

Raccomandazione per I 
future fornitori di 
formazione 

PROGETTARE 
- Il lavoro nella progettazione deve essere basato sui profili professionali esistenti con la connessione tra QEQ e QNQ. 
- Le macro aree di formazione devono essere definite tenendo conto che devono essere tradotte in Unità Formative Capitalizzabili (in grado di 
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professionale legare in ogni unità formativa i temi connessi al lavoro, la teoria e le fasi previste nell’addestramento).  
- Nella progettazione deve essere lasciato ampio spazio alla discussione dei risultati di apprendimento, in quanto costituiranno i risultati raggiunti 
dei tirocinanti al termine del processo di formazione. 
 

SVILUPPARE 
- Il coinvolgimento delle parti interessate può davvero essere molto utile durante lo sviluppo del piano formativo, grazie alla loro esperienza e 
conoscenza dei quadri normativi attinenti la formazione. 
- La stessa Unità formativa può essere erogata mescolando contesto formale e non formale. Questo approccio implica l'uso di diversi tipi di attività 
e metodologie nell’insegnamento di contenuti strettamente correlati. 
- I risultati di apprendimento (in termini di conoscenze, abilità e competenze) devono essere l’unico riferimento nella distribuzione del tempo da 
attribuire alle diverse unità formative. 
 

EROGARE 
- Metodologie e strumenti utilizzati per la formazione devono essere considerati nel momento in cui si devono scegliere quelli per la valutazione 
della formazione. Ciò implica la scelta di strategie diverse per la valutazione del contesto formale e non formale. 
- Contesto formale: casi di studio, coaching e esercizi; valutata attraverso questionario chiuso, strutturato e / o a scelta multiple. 
- Contesto Non formale: Apprendimento sul posto di lavoro; valutato attraverso discussione di gruppo e creazione di un Project Work. 
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Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento 
 

Valutazione dei 
risultati di 
apprendimento: 
metodi sviluppati 

 

Contesto formale (Aula) 
Metodo di valutazione Strumento Process0 

Autovalutazione delle abilità 
imprenditoriali 

Questionario chiuso I partecipanti rispondono ad un questionario, poi il formatore guida 
un dibattito che spiega le principali conclusioni 

Valutazione degli apprendimenti in 
esito 

Test a risposta 
multipla 

I partecipanti rispondono al test, quindi il formatore spiega le 
risposte corrette e guida di un dibattito di gruppo 

Contesto non formale (Azienda) 
Metodo di valutazione Strumento Process0 

Osservazione del formatore Dibattito di gruppo 
Il formatore promuove la partecipazione, fa domande e valuta il 
coinvolgimento dei partecipanti. Alla fine della giornata conduce un 
dibattito gruppo. 

Processo di autovalutazione Checklist 
I partecipanti compilano la checklist, il formatore non rimane in 
disparte, bensì guida il processo. Poi il formatore guida una 
riflessione di gruppo condividendo i risultati individuali 

Non-formal context (Enterprises Incubator) 

Metodo di valutazione Strumento Process 

Verifica della comprensione del 
Business Plan 

Questionario e 
dibattito 

Il formatore, con l'aiuto dell’agente di sviluppo locale e un ruolo 
attivo dei partecipanti (dibattiti) 

Valutazione tramite Project Work Business Plan  Il formatore, con l'aiuto dell’agente di sviluppo locale 

 

 
Richieste da parte di 

 
- Le attività di formazione LABoratoriali sono state progettate per il livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), che corrisponde al livello 5 
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EQF e  ECVET: 
indicatori e 
misuratori 

 

del Quadro spagnolo delle qualifiche. 
- I criteri per la traduzione del programma di studi in punti ECVET, sono stati sviluppati al fine di stabilire un linguaggio comune tra i partner per la 

trasparenza, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Questo sistema contribuisce a rendere più facile per i fornitori di 
IFP e per i datori di lavoro il riconoscimento di ciò che i partecipanti hanno realmente raggiunto. Questo processo è anche chiamato acquisizione di 
"Unità Formative Capitalizzabili", in quanto indicano lo standard minimo di formazione che consente all'allievo di acquisire le competenze 
disaggregate e poi aggregate. In questo modo è possibile valutare il contenuto di un determinato livello di certificazione. 

- L'assegnazione di punti ECVET ai risultati di apprendimento varia in base al tempo stabilito nel percorso formativo per acquisire le competenze, 
nonché sulla rilevanza delle competenze sviluppate. In ogni caso, i punti ECVET devono essere considerati solo come strumento complementare ai 
risultati dell'apprendimento certificabili per ogni unità formativa. 

- Utilizzando la norma di riferimento per convenzione relativa ai punti ECVET per una qualifica, il numero di punti per un anno è definito nel numero 
di 60. Considerando i 2 mesi spesi per le attività di formazione LABoratoriali, si stima che siano attribuibili 10 punti ECVETT. 

Trasferibilità: misure 
prese e impatto 
previsto nel Paese nel 
trasferire o adattare il 
curriculum al sistema 
NQF/RQF o altri sistemi 
nazionali e il modo in 
cui i partner 
adotteranno le 
procedure sviluppate 
al termine del 
progetto  

Strategie sviluppate per trasferire i contenuti principali del Curriculum e garantire i risultati del progetto: 
- Coinvolgimento diretto delle organizzazioni interessate, durante l'intero ciclo di vita del progetto, nel permettere ai partecipanti lo svolgimento delle 
attività di laboratorio (Red Incola e Centro di formazione di Viñalta). 
- Trasferimento delle conoscenze attraverso la Fondazione Red Incola ad una rete di ONG e associazioni che lavorano con i migranti. 
- Trasferimento ai Centri Pubblici di riferimento regionali delle conoscenze per la formazione professionale agro-ecologica. 
- Contatti e collaborazione diretta con due dipartimenti del governo provinciale della provincia di Valladolid. 
Per quanto riguarda il quadro nazionale delle qualifiche e il ruolo della formazione professionale: 
-Il programma di formazione LivOrg sarà diffuso attraverso una vasta gamma di fornitori di IFP, attori del mondo dell'istruzione e collaboratori di 
INFODEF. Queste organizzazioni possono applicare o adattare il corso facilmente, mentre lavorano per renderlo parte integrante dei programmi sul 
sistema di istruzione e formazione professionale. 
- La formazione professionale e la regolamentazione del quadro delle qualifiche NQF dipende direttamente dal Ministero Nazionale della Pubblica 
Istruzione, che gestisce tutte le norme riguardanti il sistema ufficiale di formazione professionali. Cambiamenti nel sistema (ad esempio miglioramenti 
dei profili o titoli nuovi) possono essere proposte da parte del governo regionale che è coinvolto nel progetto. 
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3.6. Studi di caso nel progetto LivOrg - POLONIA 

 
 
 
 

Progettare ed erogare un corso di formazione professionale per: “Professionista nella gestione di allevamento biologico” 

Competenze necessarie 

Le competenze necessarie individuate in Polonia sono: 
- Capacità di utilizzare il know-how delle generazioni precedenti nella agricoltura biologica moderna. 
- Singole capacità imprenditoriali (soft skills, capacità nascoste). 
- Capacità di raggiungere redditi più alti attraverso l'introduzione di produzione biologica o di agricoltura biologica. 
- Capacità di generare nuove entrate supplementari nel settore dell’agricoltura biologica. 
- Capacità di cogliere le opportunità create dal nuovo stile di vita basato sullo stile di vita sano e sull'equilibrio con l'ambiente. 
I contenuti e gli strumenti per le attività LABoratoriali corrispondenti al quadro di competenze base, sono stati forniti dal Top Team 
all'inizio del progetto. Le competenze mancanti sono state definite sulla base di una analisi del contesto, analisi da cui sono emerse le 
competenze trasferibili necessarie nel mercato del lavoro dell'UE. Il top team ha raccolto ed elaborato dei dati a livello dell'UE per 
analizzare il sistema di istruzione e formazione professionale nei paesi partner. I risultati di questa indagine hanno supportato la creazione 
e l'adattamento delle competenze di tipo operativo e le conoscenze ad esse sottese, trasferibili per il profilo di professionista nella 
gestione di allevamenti biologici. Il supporto delle camere di commercio regionali e altre parti interessate è stato molto utile per la analisi 
delle competenze necessarie.  

 
Contenuti delle competenze: 
innovazione e risultati di 
apprendimento 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 
Corso in aula 
1) Definire ed elaborare un piano di 
business innovativo con iniziative di 

Corso in outdoor nelle aziende biologiche. 
Apprendere lavorando: 
1) esplorare come operano i diversi tipi di 

Attività in Incubatore di impresa 
1) Ricerca sulle opportunità nei diversi tipi di 
agricoltura biologica; 
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start-up per l'azienda agricola biologica; 
2) Sviluppare e rafforzare le competenze 
e le capacità imprenditoriali per 
sostenere la transizione del business tra 
generazione " di padre in figlio/a " (“da 
madri a figlie/i “); 
3) Esplorazione e comprensione delle 
strutture culturali, amministrativi e legali 
in modo tale da poter agevolare la 
transizione delle attività tra generazioni 
e le modalità per convertire una azienda 
agricola dal convenzionale al biologico. 

aziende agricole biologiche; 
2) Imparare le tecnologie e l’uso dei 
macchinari utilizzati in agricoltura biologica; 
3) Risoluzione dei problemi e utilizzo delle 
opportunità da parte dei proprietari di 
aziende agricole biologiche. 

2) Costruzione concettuale di un modello di 
business per le aziende agricole biologiche; 
9) Stesura di un business plan innovativo per 
l’azienda agricola biologica; 
10) Verifica della complessità e l'affidabilità 
dei piani di business progettati 

I discenti e I metodi di blended 
learning: l’esperienza nazionale 

La parte LABoratoriale è stata condotta da quattro esperti formatori IPED: Mieczysław Bak, Anna Szczesniak, Paulina Bednarz e 
Przemysław Kulawczuk. Tutti gli istruttori sono stati selezionati tra esperti di piccole imprese e consulenti imprenditoriali che avevano, a 
garanzia della professionalità, nel curriculum vitae centinaia di ore di consulenza e di formazione. Le istruzioni on-the-job sono state date 
dai proprietari di aziende agricole e dai manager: Marian Nowak, Andrzej Grzywacz, Urszula Baranowska-Pietruczuk, Grzegorz Jankowski, 
Tomasz Cegielka, Izabela Krause-Trawińska. Questi esperti del settore hanno fornito le loro presentazioni, i loro colloqui, i momenti di 
discussione e le istruzioni gratuitamente. 

Il LABoratorio ha visto la partecipazione di 24 partecipanti, 23 maschi e 1 femmina ed è stato completato da 23 partecipanti di cui 22 
maschi e 1 femmina. Il gruppo è stato reclutato tra oltre 40 persone che sono state informate dell’attività LABoratoriale e hanno 
partecipato al workshop promozionale. 

Dal momento che le persone si sono appassionate all’ innovazione tecnologica e cercano nuove sfide, abbiamo deciso di lavorare 
soprattutto sulla meccanica agricola. La maggior parte dei partecipanti (85%) voleva continuare l’attività di imprenditoriale agricola di 
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famiglia Il corso in aula è stato organizzato in forma di workshop. In genere ogni workshop è stato iniziato con presentazioni e 
conferenze dei formatori e seguiti da esercitazioni, discussioni di gruppo, analisi e sintesi finali. Abbiamo utilizzato due strategie volte a 
due diversi contesti di apprendimento (formale e non formale). Per il primo contesto abbiamo usato la strategia di memorizzare i concetti 
più importanti del mondo biologico e il saper utilizzare gli strumenti specifici per la gestione di una azienda agricola biologica. Tra i metodi 
di insegnamento troviamo: lezioni, presentazioni, case study, discussioni, esercizi e operazioni di sintesi sui seguenti argomenti:  

- Operazioni lavorative; 

- Concetti teorici incontrati nello studio; 

- Istruzioni di lavoro. 

Nei contesti non formali abbiamo usato discussioni di gruppo volte a stimolare e motivare i partecipanti nel corso. Questa parte del 
LABoratorio ha seguito le attività di conoscenza tra le persone e verifica dei possibili obiettivi raggiungibili.  

La seconda parte del laboratorio è stata organizzata presso le aziende agricole biologiche. L’obiettivo principale era quello di fare 
conoscenza con li lavoro quotidiano delle aziende agricole biologiche e di costruire le competenze gestionali necessarie. La metodologia 
principale di questa parte è stata quella di presentare una serie di strategie e modelli di business, e attivare la discussione dei giovani su 
questi modelli e rendendoli maggiormente interessati alle innovazioni tecnologiche nel business del biologico. Come è stato sottolineato 
sopra nella parte attinente il profilo, la maggior parte dei partecipanti aveva una buona padronanza dell'uso dei macchinari e  delle 
attrezzature e non aveva bisogno di suggerimenti su come utilizzare alcune innovazioni tecniche, piuttosto su come rendere funzionale 
nell’azienda la tecnologia. Le metodologie di insegnamento utilizzate nelle aziende prevedevano: presentazioni, discussioni di gruppo, 
dimostrazioni pratiche sulle tecnologie, interviste ai proprietari, analisi e sintesi di gruppo. Tutte prevedevano visite in azienda, cosa che 
ha permesso la raccolta di testimonianze dirette. L'apprendimento in questa parte è stato maggiormente focalizzato sul contesto non 
formale, e tutte le attività sono stati usate per motivare e rendere maggiormente attivi i partecipanti nel fare domande, nel commentare, 
nell’intervenire e nel riassumere. Il contesto formale di apprendimento è stato realizzato anche tramite gruppi che si occupavano di fare 
sintesi e trovare conclusioni condivise sulle attività svolte. 
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La parte pratica del laboratorio, basata sull'apprendimento on-the-job, ha permesso ai partecipanti di ottenere una visione in profondità 
delle imprese e delle fattorie biologiche. Questo ha permesso un vero confronto tra teoria e realtà e ha creato basi forti per l'elaborazione 
del business plan. 

La terza parte del laboratorio – Incubatore d’impresa - aveva lo scopo di fornire una applicazione pratica delle conoscenze e delle 
competenze acquisite nella prima e nella seconda parte, e soprattutto quella di riuscire a progettare un piano d'impresa realistico e 
realizzabile per una attività di vendita e servizi alla produzione alimentare biologica. I partecipanti insieme con gli istruttori hanno lavorato 
sui piani aziendali in piccoli gruppi e sono riusciti ad elaborare 5 business plan. La terza parte el laboratorio è quindi stata intesa come 
l’occasione per raccogliere dati e per progettare business plan in piccoli gruppi di 5-6 persone. Ogni gruppo ha lavorato sotto la 
supervisione di un docente. La strategia generale per questa parte del LABoratorio è stato dividre l’attività in due fasi. Per la fase 1 la 
strategia era quella di ricordare la teoria di corso in aula, poi analizzare il contesto reale e in seguito ad una forte motivazione stimolare i 
partecipanti a cercare opportunità di business in nicchie di mercato per selezionare e definire l'area su cui elaborare il business plan. Per la 
fase 2 la strategia si è concentrata sulla ricerca di evidenze forti relative alle ipotesi e alle soluzioni proposte nei business plan elaborati, 
l’obiettivo era trovare riscontri realistici e dati di appoggio affidabili per permettere l’ipotesi di una star-up reale. Certo non ci 
aspettavamo di tradurre immediatamente in realtà i business plan elaborati. Questi sono stati intesi come base per il futuro degli studenti, 
quando dopo aver ottenuto il titolo dalla Scuola Professionale Agraria inizierà il processo per ereditare le aziende agricole. In questa parte 
abbiamo utilizzato le seguenti metodologie didattiche: conferenze, presentazioni, esercitazioni, discussioni di gruppo e project work. Il 
project-work è stata la metodologia più significativa utilizzata nell’ inesperienza dell’Incubatore di impresa il suo utilizzo è stato 
monitorato dai formatori. 

Coinvolgimento e impatto degli 
stakeholders  

Nel costruire il contenuto per programma Laboratoriale, IPED si è consultato con esperti. In particolare il membro del team per la 
garanzia della qualità dell'istruzione presso l'Università di Danzica ha suggerito di riorganizzare il programma laboratoriale in modo da 
essere di più facile comprensione per i potenziali partner polacchi durante le attività di diffusione previste in Polonia. Ci ha suggerito di 
aggiungere ulteriori dettagli a quelle parti del laboratorio che afferivano al quadro delle competenze e che sono raramente utilizzate nella 
pratica professionale attivando un apprendimento innovativo in azienda e nelle imprese incubatrici. Abbiamo deciso di riorganizzare il 
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programma in 10 unità di breve durata, in modo da renderlo maggiormente comprensibile ai centri di formazione professionale (e per 
l’opera di valorizzazione e di diffusione). Così i contenuti del nostro Laboratorio riflettono le tre grandi parti del quadro delle competenze 
e offrono ulteriori informazione per i potenziali continuatori su come organizzare la parte 2 e 3 del Laboratorio stesso. Bisogna rendersi 
conto che fino ad oggi nel sistema di istruzione EQF polacco non sono stati introdotti il livelli 3 e 4 e i fornitori di servizi di formazione 
hanno bisogno di informazioni più dettagliate sulle modalità organizzative e sulle regole di questa parte laboratoriale. 

IPED ha deciso di organizzare il LABoratorio in collaborazione con la Scuola professionale di Agricoltura in Rusocin vicino a Danzica. La 
scuola insegna a ragazzi e ragazze di età compresa dai 17 ai 20 un certo numero di professioni tra cui: meccanica agricola, tecnologia 
alimentare, agricoltura generale e gli altri. La nostra attenzione principale è stato posta sulla parte della agricoltura che si occupa di 
meccanica, perché abbiamo valutato che molti studenti di questa zona sono appassionati di tecnologia, grandi macchine e robotica. L’ 
alta scuola professionale agricola di Rusocin è stata quindi utilizzata per il corso in aula e per lavorare su piani di business. 

Gli altri soggetti coinvolti nella preparazione e attuazione del LABoratorio erano principalmente agricoltori e titolari di aziende biologiche i 
che un esempio concreto e attivo di spirito imprenditoriale e di atteggiamento positivo verso gli affari. Sono stati molto utili nel processo 
di apprendimento on-the-job, con le visite in loco, le discussioni, le conferenze, le presentazioni e le dimostrazioni tecnologiche presso le 
seguenti imprese e aziende agricole: 

1. fattoria di Marian Nowak a Bialy Bor, specializzata in vacche da latte biologico e prodotti lattiero-caseari a basso impatto; 

2. fattoria di Andrzej Grzywaacz in Drzonowo, specializzata nella razza di bovini highlander; 

3. fattoria di Urszula Baranowska-Pietruczuk in Nosibady, specializzata nella razza centro - europea di pecore "świniarka"; 

4. azienda statale di allevamento di bestiame in Gajewo, specializzata nei bovini latte di allevamento ad alta tecnologia e con produzione 
di energia elettrica grazie al biogas prodotto dalla fattoria; 

5. Izabela Krause-Trawińska Cavalli in Pepowo, specializzata in allevamento di cavalli utilizzato per l'ippoterapia per i bambini portatori di 
handicap; 

6. rete di negozi di Grzegorz Jankowski per la vendita di formaggio biologico. Punto vendita di Sopot; 
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Buone pratiche sviluppate 

1) Molti dei partecipanti al corso dovevano necessariamente aiutare i loro genitori in azienda, questo fatto creava assenze durante il 
corso. Avendo presente la possibilità del verificarsi di questo fatto si è deciso di organizzare il corso in bassa stagione agricola ( inizio 
inverno 2014/2015 inverno molto caldo rispetto alla media del periodo in Polonia ) e siamo riusciti a garantire una buona presenza. 

2) La parte pratica del laboratorio ha permesso ai partecipanti di ottenere una visione approfondita delle imprese e delle fattorie 
biologiche. I partecipanti hanno fatto numerose domande e confrontato le risposte con la loro realtà presso le aziende dei  genitori . In 
seguito molti di loro ha ammesso che cercheranno di implementare alcuni elementi innovativi, imparati durante i Laboratori, presso le 
aziende dei loro genitori (valore aggiunto del progetto). 

Raccomandazione per I future 
fornitori di formazione 
professionale 

Tutte le raccomandazioni per i futuri professionisti sono compresi nel documento completo “toolkit”.  Il “Toolkit” aiuta i formatori: 
- definire, progettare e descrivere le competenze e le conoscenze per sviluppare piani nazionali di formazione adattando le unità 
formative al sistema EQF. 
- Sperimentare e testare le unità formative selezionate attraverso il corso PILOTa e i laboratori per sviluppare il curriculum professionale 
di “medico per animali in aziende biologiche " connesso ai requisiti UE (EQF e sistema ECVET). 
- Riflettere sulle strategie e metodologie formative per fornire edizioni del corso pilota e dei LABoratori a livello nazionale con un 
approccio di Blended Learning (indoor, outdoor, E - learning) con ambienti di apprendimento innovativi, come l’utilizzo degli incubatori 
d'impresa durante i LABoratori. 
- Valutare i risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti. I risultati valutati forniscono il criterio per la definizione di strategie di 
valutazione. I criteri e le procedure contribuiranno a misurare quanto bene i partecipanti stanno imparando, come potrebbero applicare 
le loro nuove competenze e conoscenze sul posto di lavoro, e come hanno vissuto la formazione, compresi eventuali suggerimenti per il 
miglioramento della formazione stessa.  
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Trasferire e adattare i contenuti del nuovo Curriculum al sistema NQF/RQF e ad ogni altro sistema nazionale di riferimento 
 

Valutazione dei risultati di 
apprendimento: metodi 
sviluppati 

 

1. Corso in aula. 

Il contesto di apprendimento formale è stato valutato utilizzando due strategie principali: memorizzare i fatti più importanti e saper 
utilizzare gli strumenti concreti per la conduzione di azienda biologica. Strumenti utilizzati: ripetizioni orali, esercitazioni che riassumono i 
passaggi principali approfonditi, analisi e riassunto dei risultati, sintesi delle istruzioni di lavoro, discussioni di gruppo orientate a 
soddisfare gli indicatori previsti per la validazione. La validazione del contesto formale avveniva al raggiungimento di indicatori designati 
per conoscenza, abilità e competenza esplorata durante il corso. La discussione di gruppo guidata dal formatore è stata un ulteriore 
strumento utilizzato per la validazione. 

Il contesto non formale è stato utilizzato soprattutto nelle discussioni di gruppo volte a stimolare e motivare i partecipanti alla 
partecipazione attiva del corso. Per assicurare esercitazioni e discussioni di qualità è stato fatto un monitoraggio continuo dal formatore.  

2. Esperienza in outdoor.  

La valutazione è stata effettuata in entrambi i contesti di apprendimento formali e non formali. Il contesto di apprendimento non formale 
è stato valutato sulla base del feedback dei formatori e dei consulenti, in particolare le loro osservazioni, i loro commenti, le loro 
conversazioni cono gli studenti e la preparazione del business plan finale. Il contesto formale è stata validato tramite il raggiungimento di 
indicatori misurabili. Tutte le attività di gruppo sono state sintetizzate e sono stati organizzati i contenuti delle discussioni e delle attività 
fatte tramite un riassunto organico.   

3. Incubatore d’impresa. 

I risultati di questa parte sono stati valutati nei contesti formali e informali. La valutazione della parte attinente al contesto formale si è 
basata sui contenuti della parte 1 e 2 del LABoratorio (con ripetizioni ed esercizi) e la loro applicazione nella costruzione di un business 
plan applicabile. I business plan sono stati valutati in base alla loro qualità e affidabilità. Analogamente la parte attinente il contesto non 
formale della parte 2 del LABoratorio è stata valutata sulla base del feedback ricevuto da parte dei formatori e consulenti, in particolare le 
loro osservazioni, commenti, conversazioni e la preparazione del business plan. 
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Richieste da parte di EQF e ECVET: 
Indicatori e misuratori 

 

All'interno del Laboratorio intergenerazionale il Curriculum è stato preparato in relazione ai requisiti previsti dal European Qualification 
Framework (EQF). Ciò significa che la presentazione del programma del laboratorio è stata seguita da presentazione dei metodi di 
insegnamento e dalla presentazione dettagliata dei risultati di apprendimento. Il livello di dettaglio utilizzato è stato alto. I risultati di 
apprendimento del laboratorio sono stati validati.  E’ stata utilizzata una procedura completa di validazione. E’ stato garantito un 
processo di validazione, specificando il metodo e la strategia di applicazione con gli indicatori necessari e i misuratori che ne garantivano 
l’equità nell’applicazione.  La validazione è stata effettuata in relazione a ogni risultato di apprendimento previsto e ha assicurato un 
elevato livello di complessità e qualità del processo. Inoltre, IPED ha preparato il Profilo professionale per i laureati, indicando quali 
obiettivi perseguire e quali elementi chiave di conoscenze, abilità e competenze possono essere raggiunti da questa popolazione. Il 
profilo è uno strumento sintetico che mostra ai datori di lavoro quello che possono ottenere nel corso dai laureati e mostra quali sbocchi 
professionali può sostenere. 

Pertanto, il Curriculum per il profilo professionale del laureato creato con il sistema di validazione può essere utilizzato nel sistema ECVET. 
Il numero proposto di punti è di 12. 

Inoltre, sembra essere molto facile trasferire contenuti nel quadro nazionale delle qualifiche, una volta che questo sia stato predisposto 
per il livello 4. Attualmente la Polonia ha adottato il sistema nazionale delle qualifiche solo per i livelli 6-8 del sistema di istruzione che 
afferisco all’istruzione superiore.  

Trasferibilità: misure prese e 
impatto previsto nel Paese nel 
trasferire o adattare il curriculum 
al sistema NQF/RQF o altri sistemi 
nazionali e il modo in cui i partner 
adotteranno le procedure 
sviluppate al termine del 
progetto  

In Polonia il sistema dei livelli per le qualifiche è stato progettato solo per i livelli 6-8 (solo per livello di istruzione superiore) . Negli anni 
2014-2020 il quadro nazionale delle qualifiche sarà implementato anche per l'apprendimento permanente. Questa sarà la buona occasione 
per partecipare al processo di creazione del sistema delle qualifiche per i livelli 3-5 (che afferiscono alla formazione professionale). La 
normativa in materia di NQF non è ancora attiva in Polonia. Quindi è ancora possibile incorporare il programma LivOrg e i suoi elementi 
nel quadro NQF. 
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4. IL SISTEMA DELLE AZIENDE BIOLOGICHE ED IL RAFFORZAMENTO DELLO SPIRITO IMPRENDITORIALE  
 
4.1 L'impatto potenziale e l’effetto moltiplicatore del progetto: la lezione appresa a livello nazionale 
 

 
Germania Estonia Grecia Italia Spagna Polonia 

 

Attraverso il Gruppo Strategico (SNG), istituito a livello nazionale, che possiamo definire come " Sector Skills Alliance ",   abbiamo cercato di 
rafforzare in tutta l’UE la figura professionale " professionista nella gestione di aziende zootecniche biologiche”  e anche di facilitare lo sviluppo di 
nuove opportunità di lavoro nel settore  agricolo biologico. Il gruppo Strategico era composto da diverse parti interessate, esperti del mercato del 
lavoro, parti sociali e istituti e enti di formazione professionale. 

Dopo la fine del progetto, ci saremmo aspettati che i membri SNG, già coinvolti nella condivisione di pratiche e metodi a livello di UE durante il 
seminario internazionale finale in Estonia, fossero coinvolti nel coordinamento delle misure per aumentare l’efficacia negli sbocchi professionali. 

Un nuovo “Sector 
Skills Alliance” per i 
professionisti nella 
gestione di allevamenti 
biologici: nuovo 
potenziale per la 
creazione di imprese 

Le parti interessate 
del "gruppo 
strategico " sono 
state informate 
tramite newsletter e 
altri canali sulle 
attività in corso nel 
progetto. 

Le parti interessate 
sono state poi 

I membri del gruppo 
strategico (che sono 
anche gli attori del 
mercato del lavoro) 
hanno sostenuto la 
progettazione e la 
condivisione di 
contenuti comuni 
nella formazione. 
Diverse attività del 

Durante la 
progettazione e lo 
sviluppo del profilo 
professionale relativo 
alla figura di 
“professionista nella 
gestione del bestiame 
biologico” si è 
evidenziata un 
potenzialità: fornire 

Il gruppo strategico, 
in quanto “Sector Skill 
Alliance” aumenterà 
le probabilità di avere 
sbocchi professionali 
per i corsisti, tra cui:  
- istituire meccanismi 

di scambio tra i 
fornitori del 
settore, il  

Ruolo dei principali 
partecipanti al gruppo 
strategico: 
- Fondazione Red 
Incola (rete di ONG e 
associazioni che 
lavorano con i 
migranti) e il centro di 
istruzione e 
formazione Viñalta. 

I LABoratori polacchi 
si sono concentrate 
sul sostegno alla 
transizione di impresa 
dai genitori ai figli. Le 
singole capacità 
imprenditoriali 
nascoste sono state 
stimolate da un 
approccio 
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coinvolti nella 
realizzazione del 
corso di formazione. 

I soggetti interessati 
hanno partecipato al 
momento di 
divulgazione finale. 

Durante il secondo 
workshop i 
professionisti si sono 
messi in contatto con i 
rappresentanti delle 
associazioni degli 
agricoltori biologici e 
hanno pianificato e 
concordato le lezioni. 
Per la formazione 
professionale degli 
studenti sono state 
tenute lezioni da 
esperti di associazioni 
di agricoltori e dai 
membri delle autorità 

progetto erano volte 
ad implementare 
conoscenze, 
competenze e 
qualifiche dei 
partecipanti col fine di 
facilitare lo sviluppo 
personale, gli sbocchi 
professionali e la 
partecipazione attiva 
nel mercato del 
lavoro. 

Tutte le parti 
interessate hanno 
concordato che la 
formazione attinente 
l’agricoltura biologica 
debba essere 
sviluppata e 
implementata anche 
in modo separato o 
con un corso di 
specialità-  In Estonia 

una solida base per la 
creazione di una 
nuova opportunità di 
business legato 
all'agricoltura 
biologica. 

Questo era chiaro 
anche nella 
formazione del 
gruppo strategico 
nell'importanza delle 
attività di istruzione e 
per cui è necessario 
sottolineare la portata 
dei professionisti 
specializzati per il 
settore biologico per 
la gestione del 
bestiame. 

governo e gli 
istituti di 
formazione 
privati, come ad 
esempio i consigli 
di competenze 
nazionali e / o 
settoriali, per 
facilitare il 
coordinamento 
delle politiche, 
favorire il dialogo 
sociale e lo 
scambio di 
informazioni  sulle  
competenze in 
agricoltura 
biologica, o 
rafforzare la 
capacità delle 
organizzazioni 
sindacali e delle 
associazioni 
datoriali, di 

Entrambe le 
organizzazioni sono 
state anche 
implicitamente 
presenti durante la 
maggior parte del 
ciclo di vita del 
progetto per fornire 
informazioni utili alla 
descrizione dei 
contenuti e definire i 
risultati di 
apprendimento, il 
trasferimento di 
conoscenze, la 
diffusione all'interno 
delle loro reti, lo 
sfruttamento del 
curriculum formativo 
e di altri risultati del 
progetto. 

-	 Migliorare 
l’integrazione 

intergenerazionale. I 
partecipanti hanno 
creato i loro business 
plan e alcuni possono 
essere attuati in 
futuro. Il Gruppo 
Strategico in Polonia 
ha sostenuto le 
attività di laboratorio. 
Il gruppo ha suggerito 
l'espansione del 
gruppo target e la 
diffusione alle 
organizzazioni che si 
occupano di 
consulenza in 
agricoltura, camere di 
commercio, Ministero 
dell'Agricoltura e 
dello sviluppo rurale, 
al fine di migliorare la 
credibilità e il 
riconoscimento del 
curriculum 
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statali. 

Le parti interessate si 
sono trattate 
d’accordo sull’ 
importanza di 
insegnare l'agricoltura 
biologica come una 
reale alternativa 
economica ed 
ecologica all’ 
l'agricoltura 
convenzionale 

non esiste nella 
formazione 
professionale un 
livello di 
approfondimento 
superiore per 
l’argomento. Al 
momento, non è 
possibile studiare 
agricoltura biologica 
in Estonia. 

portare il loro 
contributo nella 
pianificazione,  
progettazione e 
realizzazione di 
programmi di 
formazione, 
consentendo 
anche al settore 
privato di essere 
informato e 
contribuire in tal 
modo ad 
incontrare meglio 
l’offerta; o 
utilizzare i 
metodi, gli  
strumenti, i focus 
group, i contenuti 
del programma di 
formazione, per 
riempire di 
competenze 
l’offerta in modo 

lavorativa degli 
immigrati nelle zone 
rurali attraverso il 
programma “Open 
provincia”, un servizio 
rivolto a persone 
immigrate nella 
provincia di Valladolid 

-	 Promuovere la 
zootecnia biologica 
tra la rete provinciale 
degli incubatori di 
imprese  
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tale da poter 
rispondere alla 
domanda di 
"posti di lavoro 
verdi";  
promuovere 
competenze di 
base, come la 
leadership, 
l'imprenditorialità
, il lavoro di 
squadra, pensiero 
sistemico, la  

- Comunicazione e la 
conoscenza delle 
lingue straniere, 
per aiutare i 
lavoratori ad 
adattarsi al 
cambiamento e 
renderli più 
flessibile alle 
possibili 
occupazioni 
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offerte nei 
territori 

 
 

 
Germania Estonia Grecia Italia Spagna Polonia 

Nuove 
competenze e 
buone pratiche 
per lo sbocco 
professionale e lo 
sviluppo 
dell’imprenditoria
lità nel settore 
biologico 
 

- E ' importante 
rafforzare la 
formazione 
professionale 
tedesca nel campo 
dell'agricoltura 
biologica 
 - il progetto durante 
il corso pilota ha 
fornito un pacchetto 
in contenuti per 
sviluppare le 
competenze del 
profilo di 
“professionista nella 
gestione degli 
allevamenti 

Le conoscenze 
teoriche e le 
competenze 
sviluppate hanno 
fornito una solida 
base per ulteriori 
studi e sviluppi. Gli 
imprenditori del 
biologico esperti del 
settore che sono 
stati incontrati dagli 
studenti durante il 
corso pilota, sono 
stati 
particolarmente utili 
per il rafforzamento 
delle competenze e 

Il quadro 
professionale 
sviluppato nei corsi 
pilota tenuti in 
Grecia, ha 
sottolineato le 
potenzialità delle 
procedure di 
istruzione e 
formazione 
professionale 
sviluppate e che 
possono essere 
adottate in diverse 
occasioni, ed che 
sono utili favorire 
sbocchi 

- Nel progetto vi è stato il 
supporto ai partecipanti per 
tutta la formazione e le altre 
attività collegate con il fine di 
acquisire conoscenze, 
competenze e qualifiche per il 
proprio sviluppo personale, per 
lo sbocco professionale e la 
partecipazione al mercato del 
lavoro europeo 
- Fornire corsi di formazione 
pilota nazionali per 
“professionisti nella gestione 
allevamenti biologici” (80 ore); 
sperimentare e testare nuove 
competenze, conoscenze e 
competenze nel settore. 

- I partecipanti ai 
LABoratori 
identificano 
fortemente come 
imprenditoriali le 
competenze "soft": 
creatività, leadership, 
spirito imprenditoriale 
e di comunicazione. 
- Una formazione più 
specializzata può 
essere offerta al fine 
di migliorare le altre 
capacità 
imprenditoriali, in 
particolare quelle 
relative alla gestione 

Migliorare lo sbocco 
professionale e 
l’imprenditorialità 
sono stati aspetti 
molto importanti nei 
laboratori polacchi. I 
metodi di tutoraggio 
sono stati usati per 
migliorare la 
comunicazione tra 
genitori e figli 
coinvolti nella 
gestione dell’azienda 
di famiglia. I metodi 
avevano lo scopo di 
implementare abilità 
come: il processo 
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biologici”, e di 
grande valore sono 
risultate le 
esperienze pratiche 
svolte durante le 
lezioni nelle aziende 
agricole biologiche 
- Con un mercato e 
con una domanda di 
prodotti agricoli 
biologici in crescita 
saranno necessari 
nuovi e qualificati 
collaboratori nel 
campo 
dell'agricoltura 
biologica in futuro 
- L'insegnamento in 
ambito di gestione 
di allevamento 
biologico è già 
previsto nei corsi di 
formazione 
professionale 

delle conoscenze 
necessarie a 
sviluppare una 
propria attività nel 
settore della 
produzione animale 
biologica. 
E ' importante 
continuare il lavoro 
fatto e proseguire 
con la costruzione di 
opportunità di 
istruzione e 
formazione 
professionale nel 
settore 
dell'agricoltura 
biologica in Estonia. 

professionali	 e 
opportunità 
imprenditoriali 
grazie al fatto che 
usa questi due 
concetti come 
mainstreaming. In 
modo specifico, ha 
posto la base per 
formulare tutte le 
procedure 
necessarie di 
formazione 
professionale che 
può portare alla 
diffusione delle 
capacità 
imprenditoriali 
legate al settore  
  

- Incrementare l'attrattiva 
dell'istruzione, della 
formazione professionale per i 
datori di lavoro e i lavoratori 
- Coinvolgere tre aspiranti 
imprenditori italiani nel 
progetto Erasmus per Giovani 
Imprenditori per consentire a 
due giovani aspiranti 
imprenditori provenienti dalla 
Grecia di essere ospitati in due 
allevamenti nella zona di 
Firenze. 
- Migliorare la qualità 
dell’interazione e aumentare il 
volume dello scambio e della 
cooperazione tra istituti ed 
organizzazioni che si occupano 
di formazione, imprese, parti 
sociali e altri organismi 
interessati 
- Organizzazione di due focus 
group locali tra le parti 
interessate e gli esperti. 

dell’impresa. 
- La motivazione è un 
fattore chiave per 
l'imprenditorialità, 
insieme all'assunzione 
di rischi e la tolleranza 
per l'incertezza 
- L'apprendimento sul 
luogo di lavoro 
(contesto non 
formale) è stato una 
grande opportunità 
per verificare la 
conoscenza del 
contesto reale 
- Storie di successo 
incontrate 
direttamente tramite 
colloqui e workshop, 
aumentano la 
motivazione e 
l'impegno con il quale 
viene affrontato il 
corso 

decisionale, la 
capacità di 
comunicazione tra le 
generazioni, la 
consapevolezza dei 
propri punti di forza e 
di debolezza, ecc 
Inoltre il Gruppo 
Strategico ha preso 
parte attiva nella 
diffusione, 
raccogliendo 
feedback e ulteriori 
indicazioni sul 
Curriculum. 
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tedeschi per 
diventare 
agricoltore, ma 
nell'ambito del 
progetto è stato 
creato nuovo 
materiale 
d’insegnamento, 
che è pronto per 
essere utilizzato dai 
docenti. 

- Promuovere l'iniziativa LivOrg 
a livello locale attraverso 
workshop ed eventi. 
- Creazione di un gruppo di 
lavoro denominato "Strategic 
Networking Group" per 
facilitare lo scambio di metodi e 
strategie di tutto il sistema di 
agricoltura biologica tra le parti 
interessate, le autorità locali e 
gli esperti a livello europeo. 
- Migliorare la trasparenza e il 
riconoscimento delle qualifiche 
e delle competenze, comprese 
quelle acquisite attraverso 
approcci di apprendimento non 
formale 
- Definire e testare metodi di 
valutazione relativi ai requisiti 
dell'UE (EQF; ECVET) al fine di 
migliorare la trasferibilità dei 
risultati di apprendimento in 
tutta UE e agevolare la mobilità 
dei lavoratori / studenti, dando 
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loro nuove opportunità di 
lavoro 

 
 

 
Germania Estonia Grecia Italia Spagna Polonia 

 

Nella strategia del progetto LivOrg, l' Erasmus per giovani imprenditori rappresenta un programma di scambio transfrontaliero significativo per 
stimolare e incoraggiare i nuovi e aspiranti imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per gestire e far crescere una piccola impresa, 
lavorando con un imprenditore esperto in un altro paese per  sei mesi . Quattro i nostri aspiranti imprenditori coinvolti che, grazie a questa 
opportunità, aumenteranno il loro know -how e miglioreranno il trasferimento transfrontaliero di conoscenze ed esperienze tra gli imprenditori. Il 
programma Erasmus per giovani imprenditori è una delle azioni chiave del piano d' azione per l'imprenditorialità 2020, che si propone di far crescere 
lo spirito imprenditoriale in Europa, sostenere le nuove imprese nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita e aiutarle a crescere. 

Rafforzare le abilità 
imprenditoriali. Il 
programma Erasmus 
per giovani 
imprenditori: 
contribuire alla 
creazione di nuove 
imprese e posti di 
lavoro in tutta Europa 

- Finora EkoConnect 
ha sostenuto e 
informato gli 
aspiranti e giovani 
imprenditori sulle 
possibilità offerta 
dal programma EYE. 
I punti informativi, 
scelti in Germania 
per il contatto tra 
imprese e persone, 
sono stati molto 
collaborativi. 

I partner estoni hanno 
diffuso e promosso le 
opportunità del 
programma di scambio 
EYE tra i potenziali 
utenti. 
Alcuni imprenditori 
motivati sono stati 
ulteriormente invitati e 
incoraggiati ad 
usufruirne. 
Gli agricoltori locali 
sono stati informati 

Attraverso il 
programma Erasmus 
-EYE, il partner greco 
MAICh ha 
contribuito alla 
partecipazione di 
due giovani aspiranti 
agricoltori, che 
hanno partecipato ai 
corsi Livorg, al 
programma Erasmus 

ERIFO e ENFAP Toscana 
hanno coinvolto tre aspiranti 
imprenditori che miravano a 
ottenere una borsa di studio 
da parte della Commissione 
Europea nel programma 
Erasmus per giovani 
imprenditori. Sono due 
studenti che hanno 
frequentato i corsi di 
formazione pilota organizzati 

Gonzalo Palomo, 
esperto in 
agricoltura biologica 
coinvolto nel 
progetto, è stato il 
relatore spagnolo 
invitato alla 
conferenza finale di 
LivOrg a Tartu. Nella 
Conferenza ha 
raccontato la sua 
esperienza con il 
programma EYE: ne 

Sono state 
preparate e 
registrate da IPED, 
tre applicazioni per 
3 persone disposte 
a partecipare al 
programma EYE . 
Queste persone 
erano molto 
motivate e le loro 
idee di business 
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- EkoConnect ha 
contribuito a creare 
consapevolezza 
sull'importanza 
dell'agricoltura 
biologica 

del fatto che una 
azienda di allevamento 
di pecore estone era 
disponibile per una 
visita di un aspirante 
imprenditore italiano. 
 

per l'acquisizione di 
una esperienza 
imprenditoriale in un 
altro paese (Italia), 
nel settore 
dell'allevamento 
biologico. I due 
partecipanti hanno 
fatto una 
importante 
esperienza di lavoro 
e hanno migliorato 
le loro capacità 
imprenditoriali 
stando in contatto 
con un altro 
imprenditore, con le 
procedure di 
produzioni e il 
business plan di un 
altro paese, e 
sicuramente ha 
permesso di 
sviluppare 

dal Progetto LivOrg e un 
utente esterno. Sono ben 
motivati a iniziare la propria 
nuova azienda, in particolare 
nei seguenti settori: 
- coltivazione e produzione 
verdure a bulbo. 
- allevamento delle pecore 
(per carne e produzione di 
lana). 
- allevamento di maiali 
(produzione di carne). 
Sono stati registrati nella 
piattaforma EYE e  hanno 
organizzato il proprio 
business plan della nuova 
società. L'Organizzazione 
italiana intermediaria per il 
programma EYE  è  
"Programma Qualità" con 
sede a Matera 
(www.qualityprogram.it) 
gestirà le loro applicazioni. 
Oltre le due organizzazioni 

è stato beneficiario 
in passato, e 
attualmente uno dei 
soci della sua 
cooperativa 
biologica ha fatto 
domanda per la 
concessione di EYE. 
D'altra parte, uno 
dei soggetti 
interessati del 
gruppo strategico 
spagnolo (per il 
governo regionale di 
Estremadura) è 
stato recentemente 
nominato come 
Intermediario tra 
organizzazioni, per il 
programma EYE, e il 
personale di 
INFODEF sta 
lavorando a stretto 
contatto con loro. 

erano innovative e 
interessanti. 
L'agricoltura in 
Polonia è ancora 
spesso non è 
considerata come 
un vero e proprio 
business, così 
l'approccio 
imprenditoriale di 
questi candidati, se 
riescono a portarlo 
a termine e 
concretizzarlo in 
business, può 
essere un valore 
aggiunto per il 
settore di attività 
nel biologico. 
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competenze e 
legami con altre 
imprese a livello UE. 

italiane ha sostenuto il 
progetto l’organizzazione 
MAICh (Creta) nello scambio 
per due aspiranti 
imprenditori in Italia 
attraverso il programma EYE. 
Entrambi sono stati ospitati 
in due allevamenti di 
produzione di latte di 
mucche nella zona di Firenze 
(Mugello), dove hanno 
condiviso e sperimentato 
nuovi metodi e tecniche per 
la lavorazione e la gestione  
di un sistema di allevamento. 
L'Università di Siena 
(http://www.unisi.it/eye), ha 
svolto il ruolo di 
intermediario per il 
programma EYE e ha gestito 
le loro applicazioni. I due 
imprenditori italiani fanno 
parte Gruppo Strategico 
italiano. 
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I vantaggi della 
partecipazione allo scambio 
per gli aspiranti imprenditori 
e per gli imprenditori sono 
stati: 
Per gli imprenditori: 
- Sviluppo di contatti 
internazionali (Italia - Grecia). 
- Il lavoro per un mese con 
due nuovi imprenditori, 
motivati e con idee nuove e 
giovani sul sistema agricolo. 
- La conoscenza acquisita sui 
mercati esteri (mercati greci 
e cretesi). 
- Scoperta di potenziali 
opportunità di cooperazione. 
- Miglioramento dell’uso 
della lingua inglese. 
Per gli aspiranti imprenditori: 
- Aver avuto modo di 
conoscere un altro mercato 
europeo e diversi modi di 
fare business. 
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- Rafforzare le loro 
competenze specifiche del 
settore (sistema di 
allevamento). 
- Scoperta di potenziali 
opportunità di cooperazione. 
- Migliorare le proprie 
competenze linguistiche. 
- Rafforzare e testare 
capacità, conoscenze sul 
settore specifico 
confrontandole con 
imprenditori di esperienza. 
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5. CONCLUSIONI 
 
5.1. Risultati principali 
Gli studenti ed i metodi di formazione blended: le esperienze nazionali – i corsi Pilota 

Le tipologie di discenti nei paesi partner non sono stati omogenei, ma ci sono alcune conclusioni, che sono valide per ogni esperienza pilota. 

Prima di tutto è risultato chiaro che gli studenti sono riusciti a capire, in modo migliore nelle aziende agricole rispetto alle lezioni in aula, il valore dell’allevamento biologico e 
il suo potenziale per i prodotti alimentari di alta qualità. Gli argomenti trattati e spiegati dagli agricoltori venivano meglio compresi, ricordati e interiorizzati e rispetto alle 
conoscenze trasferite durante le lezioni. E 'importante sottolineare che in azienda la formazione è accompagnata anche da compiti gli studenti devono fare in autonomia, 
come ad esempio rispondere ad alcune domande specifiche in una breve relazione dopo la visita azienda o preparare domande di chiarimento e confronto per un colloquio 
con l’agricoltore e il  perito. 

Per alcuni argomenti, per esempio alcuni di quelli raccolti nelle unità 3 e 4 erano preferibili la lezioni in una classe. Questa modalità rappresenta il modo migliore per 
trasmettere le informazioni in breve tempo a tutti gli studenti del gruppo e per fornire informazioni di base. Oltre alle lezioni sono stati usati anche altri metodi di 
insegnamento in aula, come casi di studio e piccoli gruppi di discussione. 

Con l'E-learning gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere un ambiente di apprendimento individuale e auto organizzato.  
 

Gli studenti ed i metodi di FORMAZIONE blended: le esperienze nazionali - Laboratori 
I Laboratori sono stati condotti da due partner. L'approccio LABoratoriale ha permesso loro di progettare e testare metodi innovativi di formazione e consulenza al fine di 
rafforzare il potenziale imprenditoriale degli agricoltori appartenenti a minoranze etniche o di diverse generazioni nel campo dell'agricoltura biologica. Mentre il partner 
polacco ha scelto per questo laboratorio un approccio socio intergenerazionale, il partner spagnolo aveva partecipanti interetnici. 
Come i corsi pilota anche nei laboratori convivevano metodi formali e non formali. I metodi formali hanno permesso ai partecipanti di sviluppare una interazione di gruppo 
più forte, elemento chiave per l’autovalutazione delle capacità imprenditoriali. Soprattutto quelle abilità strettamente connesse con il lavoro nei gruppi: creatività, 
comunicazione, team building, e fiducia in se stessi. Metodi didattici usati: conferenze, presentazioni, case study, discussioni, esercizi e attività di sintesi. Tali metodi e 
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strumenti hanno contribuito a memorizzare i fatti più importanti e il know-how in materia di agricoltura biologica. I metodi formativi -non formali (in Agriturismo e in 
incubatori di imprese) hanno permesso l'osservazione diretta della routine delle aziende agricole; la conoscenza di prima mano sul settore e sul lavoro, fornita direttamente 
dai lavoratori e dagli agricoltori; l’apprendimento di storie di successo ed esempi imprenditoriali raccontati direttamente dagli imprenditori. La strategia principale di questa 
parte è stata quella di presentare una serie di strategie di business realistiche e applicabili alla agricoltura biologica, attivare i giovani a discutere su questi modelli di business 
e renderli interessati a innovazioni tecnologiche nel business biologico. 
La terza parte del laboratorio – in Incubatore d’impresa - aveva lo scopo di applicare praticamente le conoscenze e le competenze acquisite nella parte 1 e 2 del corso, e 
soprattutto, progettare un piano d'impresa realistico e realizzabile per una azienda inserita nella vasta area di produzione, vendita, servizi alimentare biologica. Mentre i 
discenti lavorano in modo indipendente, con la supervisione del formatore, sui loro business plan durante la cosiddetta fase di "incubatore di imprese" in piccoli gruppi, gli 
studenti imparano anche ad organizzarsi. Questa è stata la parte più difficile del processo di formazione. Il formatore e tutor dovevano essere molto ben coordinati tra loro 
al fine di orientare e valutare lo sviluppo del partecipante. Dopo i laboratori in Polonia molti degli studenti hanno ammesso che cercheranno di implementare presso le 
aziende di famiglia, alcuni elementi innovativi imparati durante i Laboratori. 
 

Metodi sviluppati per i risultati di apprendimento  
I Partners hanno utilizzato diversi metodi per la valutazione dei risultati di apprendimento. Da metodi formali, quali questionari a scelta multipla e presentazioni orali, 
relazioni scritte, all’ osservazione dei formatori e anche all’autovalutazione. 

Per la maggior parte del pilota sono stati utilizzati: osservazione, relazioni e questionari a scelta multipla per l'E- Learning. Un altro metodo, utilizzato dal partner italiano, è 
stato il colloquio individuale basato sulle competenze che ha occupato il 50 per cento di spazio nel peso del punteggio complessivo per ogni studente. Questi metodi sono 
stati utilizzati per l’intero Curriculum e hanno contribuito a identificare le carenze tra i risultati di apprendimento richiesti e quelli effettivamente raggiunti. Il Partner estone 
ha scelto il metodo della relazione scritta e del portfolio di prove su ogni visita in fattoria, gli studenti tedeschi hanno dovuto scrivere e riempiere report che riportavano 
dati, domande critiche circa l'agricoltura biologica e hanno tenuto una presentazione per mostrare i risultati raggiunti a tutta la classe.  

Per lo più il metodo di valutazione formale dei questionari a scelta multipla fatta ha occupato solo una piccola parte dell’insieme finale dei punti attribuiti come risultato dei 
corsi pilota. 
Accanto alle osservazioni dei trainer e ai test a scelta multipla, gli studenti dei laboratori hanno dovuto soddisfare autovalutazioni e questionari chiusi seguiti da dibattiti 
guidati dal formatore che fornito direttamente le principali spiegazioni sulle conclusioni. Dopo l'esperienza in incubatore di impresa gli studenti hanno risposto, per 
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verificare la comprensione del loro business plan, alle domande e partecipato ad una successiva discussione. Sono state valutate anche la qualità e l'affidabilità del business 
plan e la capacità di applicare le conoscenze, le abilità e le competenze delle unità 1 e 2 nel business plan stesso. 
 

L'impatto potenziale e l’effetto moltiplicatore del progetto: la lezione appresa a livello nazionale 
Alcuni partner utilizzeranno metodi e contenuti sviluppati nel corso del progetto LivOrg in ulteriori attività di istruzione e formazione o in programmi e progetti come 
ERASMU e Studenti in Mobilità. 
Il curriculum sviluppato dal progetto LivOrg potrebbe essere utilizzato anche da altre nazionali o istituti che si occupano di istruzione (altre università, o fornitori di IFP) o 
dalle parti interessate del settore biologico per preparare o aggiornare i piani di studio o i corsi sulla gestione di allevamenti biologici. 
Con il coinvolgimento di alcuni studenti, il progetto LivOrg è entrato nel programma Erasmus per giovani imprenditori. Il progetto LivOrg ha contribuito direttamente a 
rivitalizzare lo spirito imprenditoriale di alcuni studenti stimolando le loro capacità imprenditoriali e aprendo le menti a nuove opportunità offerte dal mercato UE nel 
sistema agricolo. 
Il partner polacco ha deciso di riorganizzare il curriculum del Laboratorio in 10 unità logiche e brevi per essere meglio comprensibile e utilizzabile nei centri di formazione 
professionale polacchi e per migliorarne la divulgazione e la valorizzazione. Ha anche fornito qualche informazione in più per i potenziali continuatori dei Laboratori su come 
organizzare le parti 2 e 3. 
 
Trasferibilità: misure prese nel Paese per trasferire o adattare il nuovo curriculum professionale al NQF / RQF o in altri strumenti pertinenti del settore 

Il coinvolgimento delle parti interessate (esperti di istruzione e formazione professionale; datori di lavoro e attori del mercato del lavoro, nonché autorità regionali e locali è 
strettamente consigliato) in tutto l'intero ciclo del quadro del progetto per migliorare ogni fase delle attività del progetto (definizione, progettazione, consegna e 
valutazione) e possibilità di trasferibilità dei risultati ottenuti. 

Perciò ogni socio ha organizzato un focus group con le parti interessate per discutere i risultati di apprendimento, di riconoscimento dei credito e di trasferimento ai quadri 
nazionali e regionali del programma messo a punto durante il progetto. Ognuno dei Focus Group ha cercato un accordo sui seguenti punti per regolare la formazione 
professionale per la gestione allevamenti biologici in ambito agricolo. Con questa e altre attività del progetto come le riunioni a livello locale e a livello nazionale il progetto è 
riuscito a dare vita ad un vero e proprio processo di networking. 



	

 

	

69	

Una stretta collaborazione dei partner mirava anche a garantire la sostenibilità futura del progetto. Sono state intraprese le attività di rete anche per diffondere i risultati a 
livello locale, e per promuovere la condivisione dei contenuti del Curriculum e renderli attuativi nei paesi partner.  

Il progetto ha lavorato per raggiungere la trasferibilità anche aumentando la sensibilizzazione per la produzione biologica nell’allevamento del bestiame attraverso 
l’organizzazione di eventi legati al progetto, attraverso i canali dei social media, attraverso i materiali divulgativi sviluppati, e attraverso il sito web del progetto. I partner 
hanno esteso le attività del progetto ad altre aree, ad altri contesti settoriali e ambienti per esempio incoraggiando la mobilità del programma Erasmus per giovani 
imprenditori o portando gli attori nazionali al seminario finale in Estonia. Il seminario finale in Estonia è stato visitato anche da molti agricoltori biologici provenienti dalla 
stessa Estonia, che, anche in questo modo, sono stati informati sul progetto e sui suoi risultati. 

Come scritto sopra, il curriculum e i materiali prodotti saranno usati in futuri progetti e lezioni, messi in piedi dai partner.  

 
5.2. Ulteriori indicazioni 
La principale raccomandazione sollevata per i fornitori di formazione professionale, riguarda la considerazione dell’intero processo nella creazione del curriculum relativo 
alla gestione dell’allevamento biologico, con tutte le fasi necessarie di progettazione, descrizione e adattamento per la creazione del profilo professionale in relazione al 
quadro di riferimento. La creazione di un programma di studi e di formazione professionale relativo al settore biologico nella gestione del bestiame, fatta nell'ambito del 
progetto LivOrg, comprende un ciclo di quattro fasi (progettazione, realizzazione, valutazione e revisione); ciascuna validata sulla base di criteri di qualità e descrittori 
indicativi, dagli organismi che rilasciano l’attestazione della qualifica. Il quadro di riferimento deve essere considerato come una "cassetta degli attrezzi ", da cui i vari utenti 
possono scegliere gli elementi che ritengono più rilevanti per loro.  

E’ fortemente consigliata la partecipazione, per ogni fase, di un’ampia rappresentanza di soggetti interessati e di esperti (esperti o fornitori di istruzione e formazione 
professionale; datori di lavoro; attori del mercato del lavoro e autorità regionali e locali), al fine di avere un approccio olistico sul tema e poter garantire lo sviluppo delle 
necessarie conoscenze, abilità e competenze. Inoltre un'attenta pianificazione, in fase di progettazione, degli strumenti da utilizzare durante l’erogazione rende 
l'insegnamento più armonico e più divertente e facilita l'apprendimento degli studenti. 

Durante la prima fase di progettazione devono essere definite le aree macro-aree dei curricula tenendo conto che diventeranno unità formative capitalizzabili (in grado di 
legare i temi connessi alle attività lavorative con gli argomenti tematici che descrivono le unità formative).  Viene data una grande rilevanza alla progettazione dei risultati di 
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apprendimento, in quanto dovrebbero essere i risultati conseguiti dai partecipanti al termine del processo di formazione. E’ possibile sviluppare piani di studio diversi per i 
contenuti della stessa unità formativa, mescolando metodi formali e non formali di insegnamento. Ciò implica l'uso di diversi tipi metodologie e strumenti durante 
l’insegnamento. I risultati di apprendimento (in termini di conoscenze, abilità e competenze) devono essere il riferimento nel momento in cui si attribuisce il tempo alle 
diverse unità formative. Metodologie e strumenti utilizzati per la formazione devono essere direttamente correlati con quelli utilizzati per la valutazione della formazione. 
Ciò implica strategie diverse per contesto formale e non formale Un'alta percentuale di attività all'aria aperta sulle ore del corso è molto importante perché gli studenti 
riescono dal vivo a comprendere la struttura / sistema di un'azienda agricola biologica molto meglio rispetto allo stesso argomento trattato in aula.  Anche la volontà di 
pensare all'agricoltura biologica è molto più elevata stando in azienda, mentre gli studenti discutono degli argomenti con gli agricoltori, che durante le lezioni in classe. 
Durante la visita in fattoria è necessario assicurarsi che gli studenti abbiano abbastanza tempo per esplorare la fattoria, ottenere le risposte alle loro domande e scrivere i 
dati rilevati. E’ inoltre importante che la formazione svolta in azienda comprenda anche la compilazione della relazione e valutazione dei risultati di apprendimento. 

Tutte le raccomandazioni per i futuri professionisti sono incluse nel documento “Toolkit”. 
 


