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LIVORG 
Definire e sperimentare nuove competenze e capacità professionali per lo 

sviluppo ed il riconoscimento delle attività manageriali nel settore degli 
allevamenti biologici in Europa 

 

Il Progetto LIVORG: motivi e nuove sfide 

• La crescente importanza del settore dell’agricoltura biologica e in 
particolar modo degli allevamenti biologici (Organic Livestock) in Europa 
quali nuovi sistemi produttivi per uno sviluppo economico e sociale 
sostenibile. 

• Organizzare e sviluppare un comune percorso formativo e professionale, 
fra organizzazioni provenienti da Paesi Europei differenti, all’interno del 
settore degli allevamenti biologici (animali) ed incoraggiare la 
trasformazione ed il passaggio da forme di agricoltura tradizionale a 
sistemi agricoli e di allevamento organici e sostenibili in Europa. 

 
 

Gli obiettivi del Progetto 

• Accrescere la conoscenza sul funzionamento degli allevamenti biologici 
incoraggiando i policy maker Europei a mettere in atto politiche e 
strumenti per rendere il sistema produttivo maggiormente competitivo. 

• Offrire nuove competenze e strumenti agli attori istituzionali, del mondo 
del lavoro e della formazione, al fine di rafforzare la loro cooperazione 
all’interno del settore degli allevamenti biologici. 

• Predisporre contenuti formativi e professionali per delineare nuove 
conoscenze e capacità collegate ai sistemi EQF ed ECVET, per chi lavora 
nel settore del management degli allevamenti biologici (Organic Livestock 
Management). 

• Contribuire a migliorare la qualità dei contenuti e dei metodi formativi fra 
i diversi sistemi di formazione professionale Europei.  

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/pho
tos/index_en.htm 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateria
lien-und-bilder/bildarchiv/ 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateriali
en-und-bilder/bildarchiv/ 

 

    
 

This project has been funded with support of the European Commission within the Lifelong Learning Programme: LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of innovation. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
Project n. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP 



 
 
 
 

 
 
 
 
Le principali attivita’ 

• Delineare i contenuti di un nuovo profilo professionale (curriculum) o aggiornare i già esistenti del settore 
dell’Organic Livestock Management, all’interno dei vari repertori professionali nazionali o regionali dei paesi 
partecipanti al progetto. 

• Organizzare corsi e laboratori formativi sperimentali in ciascun paese partecipante della durata di 80 ore ciascuno 
per testare, comparare ed adattare i nuovi contenuti formativi del profilo professionale. 

• Predisporre linee guida per l’erogazione di percorsi formativi e per il riconoscimento dei crediti acquisiti, in modo 
da poter riproporre, anche in futuro, l’esperienza dei corsi e dei 
laboratori sperimentali.  

• Coinvolgere gli attori istituzionali e i policy maker di ciascun Paese al 
fine trasferire le nuove competenze raggiunte all’interno dei sistemi 
formativi e professionali nazionali o regionali. 

• Facilitare l’accesso dei lavoratori immigrati al settore dell’agricoltura 
biologica ed in particolar modo al settore degli allevamenti animali. 

• Promuovere gli obiettivi, le attività e i risultati del Progetto nei Paesi 
dell’Unione Europea attraverso workshop, brochure, social media e 
materiale informativo-promozionale relativi all’esperienza del Progetto 
LivOrg.  

 
 

I principali risultati attesi 

• Un nuovo Curriculum formativo-professionale nel settore dell’Organic 
Livestock Management. 

• Un percorso formativo costituito da corsi e laboratori della durata di 80 
ore da organizzare in ciascun Paese Europeo partecipante, coinvolgendo 
giovani lavoratori, studenti, diplomati o laureati e sviluppando nuovi 
contenuti e metodologie didattiche. 

• Nuovi sistemi per il riconoscimento e la validazione delle competenze e delle capacità acquisite. 

• Una pagina Facebook dedicata alle attività del Progetto insieme a materiale promozionale e ad una video-lesson 
finale per ciascun Paese, per promuovere e ricordare l’esperienza formativa e professionale realizzata dai partner 
del Progetto. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmaterialie
n-und-bilder/bildarchiv/ 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmaterialien
-und-bilder/bildarchiv/ 
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I Partner del progetto: 

Coordinatore 

• ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione 
(Italia):  

ERIFO è una organizzazione non-profit, che nasce a 
Roma nel 2000. Erifo è un ente di formazione 
accreditato presso la Regione Lazio per la formazione 
continua e superiore ed è inoltre accreditato presso il 
Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale 
della scuola. Erifo può contare su numerose 
collaborazioni sul territorio tra cui quella con UNCI 
(Unione Nazionale delle cooperative) Lazio di cui cura la 
formazione continua dei lavoratori www.erifo.it  

Partner 

• EkoConnect e.V. (Germania) 

EkoConnect – Centro Internazionale per l'Agricoltura 
Biologica dell'Europa centrale e orientale è una 
organizzazione non-profit fondata nel 2003 a Dresda da 
esperti di agricoltura biologica. EkoConnect lavora per 
una crescita sostenibile dell'agricoltura biologica in 
tutta Europa, con focus specifico sull’ Europa centrale e 
orientale (CEE). 
www.ekoconnect.org  
 

• ENFAP Toscana (Italia) 

ENFAP Toscana è l'Agenzia Regionale per la Formazione 
Professionale appartenente al Sindacato Nazionale UIL. 
ENFAP è una organizzazione non-profit che opera in 
tutta la Toscana su un’ampia scala di attività orientate 
alla formazione professionale, alla consulenza e 
all’advocacy. 
www.enfap-toscana.org  
 

• Estonian University of Life Science (Estonia) 

L’Università Estone per le Scienze della vita (EMU) è 
l’unica Università in Estonia con priorità accademiche e 
attività di ricerca orientate allo sviluppo sostenibile 

delle risorse naturali necessarie per l'esistenza 
dell'uomo e la conservazione del patrimonio e l'habitat 
naturale.www.emu.ee  
 

• INFODEF - Institute for the Promotion of 
Development and Training (Spagna) 

INFODEF, Istituto per la Promozione dello Sviluppo e 
Formazione, è un'istituzione che nasce con l’obiettivo di 
fornire servizi di gestione e consulenza per lo sviluppo 
di progetti nel settore della qualificazione 
professionale, lo sviluppo locale e la promozione dello 
spirito imprenditoriale, la gestione di progetti europei e 
internazionali.www.infodef.es  
 

• MAICh - Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania (Greece) 

L'Istituto Agronomico Mediterraneo di Chania (MAICh) è 
un istituto che fa parte del Centro Internazionale di 
Studi Agronomici Mediterranei Avanzati (CIHEAM), 
un'organizzazione intergovernativa che comprende 
tredici Paesi membri dal bacino del Mediterraneo, il cui 
obiettivo è quello di favorire la  cooperazione 
scientifica, attraverso programmi di formazione post-
laurea,programmi di ricerca incentrati su tematiche 
quali economia, management,  scienze biologiche,  con 
un focus preciso sulle aree rurali.www.maich.gr 
 

• IPED - "Institute for the Private Enterprise and 
Democracy" of the Polish Chamber of Commerce 
(Poland) 

La Fondazione "Istituto per l'impresa privata e la 
democrazia" nasce all'inizio del 1993.  
IPED rappresenta  uno dei primi istituti di ricerca 
indipendenti in Polonia ed è uno dei principali think 
tank presenti in Polonia. Attraverso i suoi progetti di 
ricerca e le sue raccomandazioni agli organi politici, 
l'Istituto sostiene le riforme di mercato, lo sviluppo di 
istituzioni democratiche e la creazione di un clima 
favorevole per le attività economiche.www.iped.pl 

 

    
 

This project has been funded with support of the European Commission within the Lifelong Learning Programme: LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of innovation. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
Project n. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP 

http://www.erifo.it/
http://www.ekoconnect.org/
http://www.enfap-toscana.org/
http://www.emu.ee/
http://www.infodef.es/
http://www.maich.gr/
http://www.iped.pl/


 
 
 
 

 
 
 
 

Primo Partnership Meeting: ROMA – 23 e 24 Gennaio 2014 
 

ERIFO - il coordinatore – ha ospitato presso la propria sede a Roma, il primo 
meeting del progetto LivOrg, al quale hanno partecipato i partner provenienti 
da Spagna, Grecia, Polonia, Germania ed Estonia. 

Sono stati due giorni di intenso lavoro, in cui i partner si sono confrontati sui 
principali obiettivi del progetto, sulle attività da svolgere e sulle prime 
scadenze da rispettare. Particolare attenzione è stata data alle strategie e a 
quali attività mettere in campo per sostenere e rafforzare il settore degli 
allevamenti biologici all’interno dei settori economici e produttivi dei vari 
Paesi e le possibilità che il progetto può offrire nel processo di riconoscimento 
delle competenze professionali di chi lavora in questo settore.  

Il consorzio ha analizzato e condiviso il programma di lavoro e i risultati che 
dovranno essere raggiunti entro la fine dei due anni. È stata, inoltre, fatta una 
pianificazione dettagliata delle attività e delle principali scadenze. 

Il meeting è stato anche un momento di riflessione sul messaggio che i partner 
vogliono dare, a livello nazionale e europeo, sia ai beneficiari finali che agli 
stakeholder. Successivamente, i partner si sono confrontati sulla struttura e 
sulla strategia organizzativa dei corsi pilota e dei laboratori che verranno realizzati in ciascun contesto nazionale. 

 

Durante il meeting inoltre è stato scelto il logo del progetto. ERIFO ha 
presentato e condiviso con i partner alcuni documenti utili al 
management, allo sviluppo della qualità e delle strategie di 
promozione delle attività del progetto che dovranno essere 
implementati e messi in pratica da tutti i partner durante i prossimi 
mesi.  
 
L’ultima parte del meeting è stata dedicata agli aspetti economici e 
finanziari. A conclusione, i partner hanno concordato di darsi 
appuntamento a Valladolid il 14 e 15 Luglio per il secondo partnership 
meeting transnazionale. 
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La partecipazione di LivOrg alla IX° Edizione dell’ Organic Marketing Forum a Varsavia (1-2 
Giugno 2014) 

 
Il 1 e 2 Giugno si è svolta a Varsavia la nona edizione dell’Organic 
Marketing Forum.  L’OMF è una fiera internazionale, ma anche un 
evento ed un momento di formazione che permette alle aziende e 
alle organizzazioni provenienti da tutta Europa e che lavorano nel 
settore dell’agricoltura e degli allevamenti biologici e sostenibili di 
incontrarsi e rafforzare i propri network. All’evento 2014 hanno 
partecipato oltre 250 visitatori provenienti da 20 paesi differenti. 
 
Il progetto LivOrg è stato presentato al pubblico internazionale da  
Bernhard Jansen, presidente di EkoConnect (nella foto a sinistra). 
Inoltre, all’interno della fiera è stato allestito uno stand dedicato a 
LivOrg dove tutti i visitatori hanno potuto richiedere informazioni e 
conoscere maggiori dettagli sulle attività previste dal progetto. 
 
OMF è stata la prima incredibile occasione per raccontare il 
nostro progetto ad un pubblico europeo!!! 
 
 
 
 

Prossime Attività: 
Durante i prossimi mesi i partner del progetto LivOrg saranno impegnati 
nelle seguenti attività:  
 
• Definizione del Framework generale delle unità formative (produzione, 

processo, certificazione e sicurezza) nel settore dell’ “organic 
livestock management”. 

• Durante il secondo meeting in Spagna sarà presentato e analizzato il 
piano formativo per i corsi Pilota e i Laboratori. 

• Dopo il secondo meeting i partner saranno chiamati a definire il 
“Training Programme Toolkit” per l’erogazione e la gestione dei corsi 
pilota e dei laboratori. 

• Collaborare attivamente per far partire la sperimentazione nazionale 
dei corsi e laboratori durante l’Autunno 2014.  

• Il secondo partnership meeting si terrà a Valladolid, in Spagna il 14 e il 
15 Luglio 2014 e sarà organizzato dal partner spagnolo INFODEF. 

 
 

 
 

 
          
          F   Seguici su Facebook “LivOrg Project"! 
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