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Introduzione 
 
Il progetto LIVORG ha tra i suoi obietti la creazione di un TRAINING TOOLKIT (Deliv. n.22) che consenta ai formatori di trasmettere le proprie conoscenze e competenze 
riguardo alla gestione delle aziende agricole biologiche per mezzo dei corsi formativi PILOTA e delle attività di LABORATORIO. Il Toolkit è stato predisposto come risorsa per 
coloro che saranno coinvolti nei Laboratori e nei corsi pilota come formatori ed esperti. Questo documento mira a facilitare il coordinamento delle attività formative tra i 
partner del progetto LIVORG durante lo svolgersi delle attività di LABORATORIO e dei corsi PILOTA. Coordinare un corso di formazione richiede lo sviluppo di vari passaggi, 
compiti ed abilità. Sebbene il coordinamento avvenga prevalentemente durante la fase di progettazione, esso è necessario durante l’intero processo. Le attività di 
coordinamento iniziano durante la fase di progettazione e continuano durante l’erogazione del corso ed anche quando questo termina. Questo Toolkit fornisce le risorse 
necessarie per aiutare gli esperti ed i formatori, coinvolti nelle attività del progetto LIVORG, nella gestione dei programmi di formazione durante i corsi PILOTA e le attività di 
LABORATORIO che sono stati organizzati dall’ottobre 2014 al gennario 2015 in tutti gli stati dei partner del progetto. Questo strumento serve da supporto nello sviluppo e 
nell’implementazione di nuove tecniche di formazione coerenti con gli obiettivi e la strategia del progetto LIVORG, attraverso la predisposizione di linee guida che 
evidenziano gli step da raggiungere in ogni fase del procedimento e fornisce, inoltre, agli esperti,  delle soluzioni che questi potrebbero implementare nelle rispettive 
organizzazioni. 
 
Seguire le linee guida, rispettando tutte le fasi del progetto, garantisce delle solide fondamenta per la creazione di un programma formativo di successo per i corsi PILOTA e i 
LABORATORI. Questo toolkit è progettato per tutti i formatori, siano essi già esperti o alle prime armi; infatti, il TOOLKIT fornisce istruzioni chiare che tengono conto della 
diversa preparazione ed esperienza dei formatori. Il progetto LIVORG favorisce esperienze di apprendimento interattive; questo TOOLKIT sarà di supporto ai soggetti adibiti 
alla formazione per quanto attiene ai seguenti punti: 
 
• Definire, progettare e descrivere le capacità, le competenze e le conoscenze necessarie al fine di sviluppare Piano formativo nazionale adattando le unità formative al 

sistema EQF system - (Cap. I, II, III, IV). 
• Sperimentare e tastare le unità selezionate attraverso i corsi di formazione PILOTA e le attività di LABORATORIO, al fine di sviluppare il curriculum “Professionista nella 

gestione degli allevamenti biologici” nel rispetto dei requisiti richiesti dall’Unione Europea (EQF and ECVET)  - (Cap. V, VI). 
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• Chiarire le strategie e le metodologie più importanti al fine di introdurre i corsi PILOTA e le attività di LABORATORIO a livello nazionale, per mezzo di un sitema di 
apprendimento misto (in classe, all’esterno e in E-learning) e in contesti di apprendimento innovativi come gli incubatori di impresa durante i LABORATORI – (Cap. VII)  

• Valutare i risultati dell’apprendimento dei partecipanti al progetto attraverso la creazione di procedure di valutazione. Questo sistema aiuterà i formatori a verificare il 
livello di apprendimento degl studenti, l’esperienza che hanno maturato e le possibilità di utilizzo delle competenze apprese a livello lavorativo. (Cap. VIII). 

 
Il Toolkit rende disponibili ai formatori strumenti utili all’attività di formazione, e fornisce,inoltre, delle linee guida per assisterli nella crazione delle procedure correlate al 
corso E-learning di LIVORG e alle Video Lesson del progetto – (Allegato) 
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Lo scopo del Training Toolkit ed i suoi vantaggi 
 
Il toolkit è basato sulla consapevolezza che il progetto LIVORG può migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione professionale (IFP) attraverso lo sviluppo di 
sistemi, metodi e procedure di formazione innovativi che rispondano all’esigenza di un continuo aggiornamento delle competenze rischieste per lavorare nel campo della 
gestione delle aziende agricole biologiche 
 
o Scopi 

Questo Toolkit guiderà i formatori e gli esperti attraverso dei processi e gli consentirà di: 
§ Scegliere i migliori contenuti formativi 
§ Sviluppare il proprio programma seguendo il modello LIVORG e i principi del programma Leonardo da Vinci  
§ Fissare obiettivi chiari per le attività di formazione e istruzione professionale 
§ Usare degli strumenti di supporto efficaci 
§ Sviluppare un ambiente idoneo all’apprendimento 
§ Valutare l’efficacia di ogni programma di formazione che si è sviluppato 

 
o Destinatari 

 

Il Training Toolkit di LIVORG è progettato per chiunque voglia impartire lezioni durante i corsi di formazione per “Professionista nella gestione degli allevamenti biologici”. 

Si riferisce specialmente ai corsi PILOTA e alle attività di LABORATORIO, ed è destinato a quei professionisti (esperti, formatori) che devono fare delle presentazioni, delle 
lezioni o sviluppare dei programmi di formazione. Tale strumento è utile a prescindere dall’esperienza dell’insegnante. 
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o Struttura 

 
Il Training Toolkit è basato su un processo di formazione per fasi – Progettazione, Sviluppo, Erogazione e Valutazione dei risultati. Nella fase di progettazione, sviluppo ed 
erogazione, i professionisti verranno a conoscenza di tecniche utili per la progettazione, di importanti nozioni riguardo la gestione delle aziende agricole biologiche, di 
tecniche di apprendimento e di insegnamento. Inoltre, impareranno ad utilizzare gli stili di apprendimento e le tecniche di insegnamento e a creare un ambiente di 
apprendimento efficiente. Nella sezione dedicata alla valutazione, si troveranno dei consigli e degli esempi su come creare un sistema di valutazione, ed un modello di 
questionario di valutazione che sarà di supporto per migliorare le proprie attività. 
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1. Progettazione dell’offerta formativa 
 

Un primo approccio alla creazione di contenuti formativi di base 

Non è semplice definire un programma formativo. Infatti, non è solo necessario conoscere le competenze da trasmettere agli studenti ma si deve anche dar vita ad una 
metodologia di insegnamento che possa renderle facilmente assimilabili.  

Delimitazioni metodologiche  

Identificare il framework di riferimento ed i criteri sui quali fondare un percorso formativo può risultare difficile sotto svariati punti di vista, non da ultimo la scelta dei dati 
rilevanti e degli obiettivi. Inoltre, se ci si impegna in un’opera di classificazione basata su diversi Paesi europei, è verosimile che si riscontrino differenze, e talvolta 
sovrapposizioni di contesti normativi e istituzionali. Il progetto LIVORG vuole sviluppare dei percorsi formativi di base, che prendono spunto dagli elementi comuni a tutti gli 
stati partner e riguardino, ad esempio, il contenuto delle lezioni, i luoghi di apprendimento e i metodo di insegnamento. 

Creazione di un programma formativo di successo 

Quando si definisce una fattispecie di un programma formativo, bisogna tener presente diversi aspetti fondamentali, tra cui i criteri di valutazione ed i contenuti del corso, 
che devono essere coerenti con il sistema EQF.  
 
Un curriculum tipo, in conformità agli standard EQF, deve rispettare i seguenti criteri:  

 
- Risultati dell’apprendimento descritti coerentemente con l’EQF, e quindi in termini di conoscenze, competenze e capacit ( vedi “profili occupazionali” per ulteriori 

informazioni)  
- Percorsi di istruzione e formazione cui si riferisce il curriculum 
- Indicazioni circa le modalità di valutazione delle abilità raggiunte 
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Al fine di rispettare i precedenti criteri, ce ne sono altri complementari da seguire. Tra questi:   
 

- Rendere omogeneo il sistema di riferimento dei contenuti formativi e suddividerli in unità. 
- Focalizzare l’attenzione, da un lato sui risultati dell’apprendimento formale, e dall’altro sulle possibilità di validazione dell’apprendimento non formale. 
- Essere consci della coesistenza di diversi sistemi di formazione professionale all’interno di uno stato. 
- Conoscere la vasta gamma di attori che gravitano attorno alla certificazione (scuole, imprese, organi certificatori statali, camere etc). 
- Distribuzione delle capacità/competenze tra i diversi attori (a livello nazionale, regionale, d settore e così via). 
- Esistenza di un quadro nazionale delle competenze di riferimento.  

Elementi costitutivi 

Con riferimento a quanto già detto, è stato elaborato un modello che, attraverso approcci metodologici e concetti teoretici, è in grado di adattare i contenuti dei sistemi 
formativi nazionali ai criteri del EQF. Il modello, il cui scopo principale è quello di facilitare la raccolta dei dati, si compone di quattro parti. Le fasi successive del Toolkit 
puntano a implementare tale modello.  
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§ Fase 1 Descrizione del Curriculum professionale di LIVORG 
 
(Fig.1) – Descrizione del Curriculum di LIVORG  
 

 

LIVORG CURRICULUM DESCRIPTION 
 

Nome del profil0 formativo/professionale “Professionista nella gestione degli allevamenti biologici” 

Settore economico di riferimento Agricoltura biologica -  Produzione biologica - Allevamento 

Livello EQF 4 

Settore/Area di impiego nel mercato del lavoro 

• Professionisti nell’ambito dell’agricoltura e della produzione biologica  
• Principali competenze nei settori dell’allevamento, dell’agricoltura e delle certificazioni biologiche 
• Area di impiego principale:  è solitamente un lavoratore dipendente. Nel contesto delle piccolo e medie imprese può anche 

essere il proprietario dell’azienda. 
• Settore principale: Agricoltura Biologica – Produzione  

Attività chiave 

La figura professionale è quella di un esperto nel settore della produzione biologica e nella progettazione ed attuazione delle 
diverse procedure a supporto dei meccanismi di controllo nelle aziende biologiche e prevalentemente nelle attività di 
coordinamento e gestione delle procedure connesse all’agricoltura e all’allevamento. Ha le conoscenze necessarie a lavorare 
nell’ambito della prevenzione delle malattie e delle tipologie terapeutiche alternative; nei sistemi di alimentazione e stabulazione 
nella produzione biologica, nella pianificazione e nello sviluppo dei comportamenti da adottare per prevenire e contenere i fattori 
di rischio. Può lavorare con diverse razze animali e differenti tipi di colture biologiche.  



	

10	
 

Percorso formativo 
• Diploma di istruzione e formazione professionale 
• Diploma 
• Abitur 

Classificazione internazionale tipo delle professioni 
(ISCO) 

• ISCO -08  
- 612 – Allevatori 
- 6121 – Produttori lattiero-caseari 
- 632/6320 – Allevatori per l’autoconsumo 
- 633 – Allevatori ed agricoltori per l’autoconsumo 
- 92/921 – Lavoratori del settore agricolo, forestale ed ittico  

 
 
§ FASE 2 Definizione delle macro aree di formazione (Struttura basata sulle competenze) 

L’obiettivo di questa ricerca è analizzare le seguenti categorie descrittive della fase di progettazione di percorsi di formazione professionale; queste categorie costituiscono il 
primo contesto di analisi della ricerca nazionale e rendono possibile valutare gli elementi già presenti, che possono facilitare o ostacolare l’adattamento dei percorsi formativi 
all’ EQF in ciascun Paese partner: 

Chi è responsabile per l’identificazione delle unità formative e per i contenuti, di modo che sia possibile:  

-   Dividere il profilo occupazionale in 4 macro-aree, ognuna delle quali deve essere caratterizzata da un alto livello di autonomia 

- Ottenere una successione delle macro aree che segua quella descritta nell’Application form (es. rispettando la logica della sequenza delle attività da espletare nel corso 
PILOTA e nei LABORATORI), e assegnarle a ciascun partner per lo sviluppo. 
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(Fig.2) – Corsi Formativi PILOTA 
 

Num. Unità Area Tematica Partner Leader 

I La salute degli animali negli allevamenti biologici EkoConnect (DE) 

II La produzione negli allevamenti animali biologici 
Estonian University of 

Life Sciences (EE) 

III Il sistema di certificazione biologica 
Mediterranean 

Agronomic Institute of 
Chania (EL) 

IV Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ENFAP TOSCANA (IT) 
 
(Fig.3) – LABORATORI 
 

Num. Unità Area Tematica Partner Leader 

A 

 
Metodi Innovativi di fare impresa per sostenere la transizione nella gestione da “padri a figli” e incentivare lo spirito 

imprenditoriale (Approccio Intergenerazionale) 
 

IPED (PL) 

B 

 
Metodi Innovativi di fare per imprenditori immigrati al fine di favorire il passaggio da forme di agricoltura convenzionale a sistemi 

biologici e sostenibili rafforzando le loro abilità imprenditoriali (Approccio Interetnico) 
 

INFODEF (ES) 
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(Fig.4) – Corsi PILOTA: livello EQF; Macro Aree, Target Group e Conclusioni 

 

Target Group 
Principale 

Area Tematica 

Riferimenti Nazionali -  Livello EQF da considerare (da 4 a 6) Conclusione 
(Argomento/Tema/Topic) IT DE EL EE 

Caratteristiche 
 
- Età: da 19 a 65 anni 
 
- Status professionale: 
occupati; inoccupati 
 
- Livello studio: Diploma 
scuola media 
inferiore/superiore; 
Laurea Biennale; IFTS 
 
- Conoscenze 
Linguistiche: 
conoscenze di base di 
almeno una lingua 
straniera (Inglese) 
 
- Competenze 
Informatiche: 
(Conoscenze di base del 
pacchetto Office e di 
Internet) 
 

La salute degli 
animali 

1. La fisiologia animale 
2. Benessere e 

prevenzione delle 
malattie 

1. Benessere e 
prevenzione 
delle malattie 

2. Metodi 
alternativi di 
cura 

3. Regole di igiene 

1. La prevenzione delle 
malattie 

2. Igiene, benessere ed i 
metodi di 
trattamento e cura 

 

1. Identificare problemi e 
benefici in relazione ai 
sistemi di produzione e ai 
loro prodotti. 

 

I. La gestione e la cura della 
salute degli animali negli 

allevamenti biologici 

Produzione 

1. L’alimentazione 
animale 
(razionamento) 

2. La gestione delle fasi 
di alimentazione 

1. Biologia e 
bisogni specifici 
degli animali da 
allevamento 

  

1. La gestione delle 
fasi di 
alimentazione  

2. Comprendere I diversi tipi 
di pascolo all’interno di in 
Sistema di produzione 
biologico 

3. Valutazione dei bisogni 
specifici degli animali 
d’allevamento e messa in 
pratica dei sistemi e dei 
principi che regolano 
l’agricoltura e gli 
allevamenti biologici.  

II. La produzione negli 
allevamenti animali biologici 

Certificazione 

1. HACCP principi e 
metodi di gestione 

2. Gestione e 
aministrazione 
aziendale 
(certificazione) 

1. Principi e 
contenuti della 
normativa EU in 
materia di 
certificazione 
biologica. 
 

2. Sistemi di 

1. Regolamentazione 
per l’alimentazione 
biologica. 

2. Regolamentazione 
per la produzione di 
carne e latte biologici 

1. Gestione e amministrazione 
finanziaria e aziendale 

2. Metodi per gestire e 
registrare la 
documentazione inerente 
la certificazione biologica  

III. Il sistema di controllo per 
la certificazione biologica e I 
metodi per la sua attuazione  
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controllo nelle 
aziende 
agricole. 

Salute  e 
Sicurezza 

1. L’utilizzo in sicurezza 
dei macchinari 

2. L’utilizzo in sicurezza 
e secondo I criteri 
dell’agricoltura 
biologica delle 
sostanza chimiche 

1. Fonti di rischio 
e pericolo negli 
allevamenti 
biologici 
animali 

1. Norme e regole per 
garantire la salute e 
la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

1. Assicurare la salute e 
sicurezza per animali e 
lavoratori 

2. Identificare rischi 
particolari all’interno del 
Sistema agricolo biologico 

IV. Riconoscere ed evitare 
rischi e pericoli nel luogo di 

lavoro 
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(Fig.5) – LABORATORI: livello EQF; Macro Aree, Target Group e Conclusioni 
 

Target Groups 
Principale  

Area Tematica 

Riferimenti Nazionali -  Livello 
EQF da considerare (da 4 a 6) 

Conclusione 
(Argomento/Tema/Topic) 

ES PL 1ST Topic 2nd Topic 3rd Topic 

Caratteristiche 
 
- Età: da 19 a 65 anni 
 
- Status professionale: occupati; inoccupati 
 
- Livello studio: Diploma scuola media 
inferiore/superiore; Laurea Biennale; IFTS 
 
- Conoscenze Linguistiche: conoscenze di base di 
almeno una lingua straniera (Inglese) 
 
- Competenze Informatiche: (Conoscenze di base del 
pacchetto Office e di Internet) 
 

Intergenerazionale 

 
- 

 
 
 

 
4 livello EQF 

che 
corrisponde al 

4 livello 
secondo il 

sistema delle 
qualifiche 
spagnolo 

 
 
 
 
 

Business 
Plan – 

Lavorare e 
apprendere 
all’interno 

di un 
incubatore 

per imprese 

Comunicazione 
intergenerazionale 

- Spirito e abilità 
imprenditoriali 

 

Riferimenti 
amministrativi 

e giuridici 

Caratteristiche 
 
- Età: da 19 a 65 anni 
 
- Status professionale: occupati; inoccupati 
 
- Livello studio: Diploma scuola media 
inferiore/superiore; Laurea Biennale; IFTS 
 
- Conoscenze Linguistiche: conoscenze di base di 

Interetnico 

 
5 livello EQF 

che 
corrisponde al 

5 livello 
secondo il 

sistema delle 
qualifiche 
spagnolo 

 

- 

Business 
Plan per gli 
allevamenti 

biologici 
animali 

Abilità e 
competenze 

imprenditoriali in 
un ambiente 
interetnico 

Riferimenti 
amministrativi 

culturali e 
giuridici 
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almeno una lingua straniera (Inglese) 
 
- Competenze Informatiche: (Conoscenze di base del 
pacchetto Office e di Internet) 
 

 
 
 
 

 
§ FASE  3 Le unità formative e i risultati da raggiungere (Area di Attività) 
 

- Dividere le varie attività nelle unità formative da sviluppare nei corsi PILOTA e nelle attività di LABORATORIO, organizzate coerentemente con il contesto nazionale e 
con il quadro nazionale delle qualifiche. 

- Assegnare una tematica a ogni unità del progetto. 
- Associare ad ogni unità formativa la forma infinita del verbo che indica il raggiungimento della performance - “Area di Attività” .  
 

Attenendosi ad una prassi consolidata, l’Area di Attività è considerata come lo standard minimo di formazione, che comprende sia gli obiettivi standard legati alle 
competenze che gli standard relativi ai requisiti minimi di risposta dei soggetti che vengono formati.  
La C.T.U. può essere interpretata come uno standard tecnico, utile per la progettazione di percorsi formativi. A livello tecnico si può affermare che la costruzione delle C.T.U. 
è necessaria perché ad esse è collegata una definizione non generica dei crediti formativi, e ciò appare indispensabile per la trasparenza delle certificazioni; cioè, per essere in 
grado di valutare il contenuto di una certificazione e fare raffronti tra le varie certificazioni. 
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(Fig.6) – Corso Formativo PILOTA: tematiche/argomenti ed Unità Formative 

Il Piano dei Corsi Formativi PILOTA  

Principale Area Tematica 
Proposta 

Conclusione 
(Nome dell’argomento/tema trattato) 

(Sintetizzare I contenuti offerti da ciascun partner in una 
frase generale per ciascuna area tematica principale)  

Unità Formative (UF) 
(Dall’argomento/tema descrivere le Unità Formative utilizzando riferimenti al Sistema IeFP) 

A) La salute degli 
animali 

La gestione e la cura della salute degli animali negli 
allevamenti biologici 

 
La cura della salute degli animali: i metodi di prevenzione e i trattamenti alternativi 

 

B) Produzione La produzione negli allevamenti animali biologici 

 
L’alimentazione e il sistema di “housing”: principi e tecniche per la produzione, selezione e 

somministrazione dei mangimi biologici e l’organizzazione degli alloggi per le diverse specie 
d’allevamento animali 

 

C) Certificazione 
Il sistema di controllo per la certificazione biologica e I 

metodi per la sua attuazione 
La definizione e la messa in atto dei principi e delle procedure di certificazione “biologica” 

all’interno della filiera produttiva di un’azienda agricola 

D) Salute  e Sicurezza Riconoscere ed evitare rischi e pericoli nel luogo di lavoro 
 

La salute e la sicurezza all’interno di un’azienda agricola: regole, tecniche e metodi di lavoro 
 

 
 
 
 
 



	

17	
 

(Fig.7) – Corso Formativo PILOTA: Unità Formative e Performance 

 
Numero 

UF 
Nome UF Performance (Area di Attività) Durata (ore) 

1 La cura della salute degli animali: i metodi di prevenzione e i trattamenti alternativi 
Fornire strumenti e gestire la salute degli animali 

negli allevamenti biologici 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

2 
L’alimentazione e il sistema di “housing”: principi e tecniche per la produzione, 

selezione e somministrazione dei mangimi biologici e l’organizzazione degli alloggi per 
le diverse specie d’allevamento animali 

Mettere in atto la produzione zootecnica secondo 
principi e tecniche del Sistema biologico 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

3 La definizione e la messa in atto dei principi e delle procedure di certificazione 
“biologica” all’interno della filiera produttiva di un’azienda agricola 

Definire e mettere in atto le procedure per un 
corretto sistema di controllo e di ottenimento della 

certificazione biologica 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

4 La salute e la sicurezza all’interno di un’azienda agricola: regole, tecniche e metodi di 
lavoro 

Pianificare e mettere in atto un piano per la salute e 
la sicurezza all’interno di un’azienda agricola 

biologica 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

Totale  80 

 
(Fig.8) – LABORATORI: tematiche/argomenti ed Unità Formative 

Labs Framework Plan 

Principale Area 
Tematica Proposta 

Conclusione 
(Nome dell’argomento/tema trattato) 

(Sintetizzare I contenuti offerti da ciascun partner in una frase 
generale per ciascuna area tematica principale)  

Unità Formative (UF) 
(Dall’argomento/tema descrivere le Unità Formative utilizzando riferimenti al Sistema IeFP) 

Intergenerazionale 
A) Il Business Plan 

delle nuove 
generazioni (figli) 

B) Capacità e 
competenze 

imprenditoriali 

C) Regole 
amministrative e 

legali 

IA) Il Business Plan per 
lo sviluppo di 

un’azienda agricola 
biologica  

IIB) Capacità e spirito 
imprenditoriale attraverso le 
generazioni nella gestione di 
un’azienda agricola biologica 

IIIC) Aspetti legali ed 
amministrativi nella gestione di 

un’azienda agricola biologica 
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Interetnico 
a) Il Business Plan 

per l’avvio di 
un’impresa 

b) Capacità e 
competenze 

imprenditoriali 

b) Regole 
amministrative e 

legali 

Ia) Il Business Plan per 
l’apertura di 

un’azienda agricola 
biologica 

IIb) Capacità e spirito 
imprenditoriale in un contesto 

interetnico nella gestione di 
un’azienda agricola biologica 

IIIc) Aspetti legali ed 
amministrativi nella apertura e 
gestione di un’azienda agricola 

biologica 
 
(Fig.9) – LABORATORI: Unità Formative e Performance 

Laboratorio 
Intergenerazionale 

Numero 
UF 

Nome UF Performance (Area di Attività) Durata (ore) 

1 Il Business Plan per lo sviluppo di un’azienda 
agricola biologica 

Definire ed elaborare innovative business plan per aziende agricole 
biologiche 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

2 
Capacità e spirito imprenditoriale attraverso le 

generazioni nella gestione di un’azienda 
agricola biologica 

Sviluppare competenze imprenditoriali per supportare il passaggio 
della gestione aziendale dai “padre ai figli” 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

3 Aspetti legali ed amministrativi nella gestione 
di un’azienda agricola biologica 

Conoscere le tematiche legali ed amministrative per facilitare la 
transizione da “padri a figli” nella gestione aziendale. 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 
Totale   80 

Laboratorio 
Interetnico 

1 Il Business Plan per l’apertura di un’azienda 
agricola biologica 

Definire ed elaborare innovative business plan per aziende agricole 
biologiche 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

2 
Capacità e spirito imprenditoriale in un 
contesto interetnico nella gestione di 

un’azienda agricola biologica 

Sviluppare competenze imprenditoriali da utilizzare in un ambiente 
multi etnico 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

3 Aspetti legali ed amministrativi nella apertura e 
gestione di un’azienda agricola biologica 

Conoscere le tematiche legali ed amministrative per diventare 
imprenditore agricolo o per convertire il sistema di produzione 

aziendale da convenzionale a biologico 

Da definire in modo autonomo da 
ciascun partner attraverso il piano 

formative nazionale 

Totale   80 

 



	

19	
 

§ Fase 4 Elencare e definire le competenze, le capacità e le conoscenze in ogni Unità Formativa (U.F.) 
 

L’unità formativa è un componente di una qualifica,  costituita da un set coerente di competenze, conoscenze e capacità dei risultati dell’apprendimento identificati, che può 
essere testato, valutato e riconosciuto.  

La Struttura tecnica delle Unità Formative richiede che siano dimostrati: 

 
§ Obiettivi di apprendimento, che siano definiti tenendo conto delle conoscenze e delle abilità necessarie per lavorare nel settore in oggetto. Le tecniche di lavoro 

descritte sono state verificate in collaborazione con esperti del settore del l’agricoltura biologica.  
§ Aree di apprendimento, divise in categorie generali: lezione in classe, attività di e-learning e lezioni sul campo (al lavoro) 
§ Tempo dedicato ai diversi contesti di apprendimento per un corso PILOTA di 80 ore e per le attività di LABORATORIO 
§ Tipologie di questionari, strumenti, materie e metodi oggetto di insegnamento e valutazione 
§ Criteri per assegnare i crediti formativi con riferimento al sistema ECVET 
 
Le unità formative costituiscono lo standard del sistema formativo del progetto LIVORG: consentono lo scambio tra diversi Paesi, aree, sub-sistemi formativi e di istruzione 
professionale dei “punti di riferimento” del percorso formativo (formale, non formale, informale). I promotori di programmi di formazione per le agenzie formative che 
vogliano offrire programmi standard possono definire tutti i dettagli del programma, basandosi su riferimenti univoci.  
 
Sembra che molti paesi abbiano iniziato una riforma dei propri sistemi operativi nel senso di una modularizzazione delle attività; tuttavia, il contesto culturale, le strutture di 
formazione professionali esistenti e le esigenze desumibili dalle diverse agende politiche conducono a soluzioni molto diverse. Dividere il programma in moduli sembra una 
strategia utile per integrare ,in chiave Europea,  capacità, qualifiche e mobilità dei lavoratori. Tutti i partners sono d’accordo sull’utilita della modularizzazione, in particolare 
sottolineano l’importanza di poter offrire un progetto formativo che risponda alle esigenze individuali di ogni partecipante. Inoltre, attraverso la struttura basata sui crediti 
formativi,  è possibile scambiare le esperienze di insegnamento tra i vari stati partecipanti. 
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Bisogna articolare ogni Unità formativa in risultati di apprendimento definiti in termini di:  
 
o Conoscenze 
o Capacità 

o Competenze 
 
In particolare: 
 
I seguenti principi possono essere utili a facilitare la comprensione tra i partner quando si devono descrivere i risultati dell’apprendimento (learning outcomes – LOs) in 
termini di conoscenze, capacità e competenze:   
 
ü Usare verbi chiari e comprensibili: I verbi devono discrevere azioni osservabili o quantificabili, ad esempio “spiegare”, “descrivere”, “analizzate”. É utile usare una tavola 

tassonomica. Sarebbe meglio non utilizzare verbi come “Avere conoscenze in merito a”, “essere pratici di”. 

ü Specificare e contestualizzare i verbi utilizzati: Bisogna indicare a quale conoscenza o abilità ci si riferisce in termini concreti. La frase deve contenere il verbo, l’oggetto 
al quale si riferisce e una spiegazione del contesto nel quale si opera. 

ü Evitare formulazioni poco precise: I risultati dell’apprendimento devono essere descritti in maniera precisa e sintetica evitando frasi troppo articolate o eccessivamente 
generiche.  

ü Chiarire i requisiti minimi per il raggiungimento dei risultati dell’apprendimento: Gli obiettivi formativi devono essere comprensbili e descrivere il lavoro necessario a 
raggiungerli, ad esempio descrivendo le attività da espletare per completare il programma stabilito. 
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ü Descrivere in maniera comprensibile  il livello di qualifiche e competenze raggiunto: I verbi e gli aggettivi utilizzati nelle descrizioni devono riflettere il livello di 
qualifiche o competenze delle unità in esame (con riferimento all’ EQF). La descrizione dei risultati dell’apprendimento, inoltre deve indicare chiaramente se le 
competenze professionali acquisite possono essere espletate, ad esempio,  sotto supervisione, autonomamente e responsabilmente. 

 
La definizione delle unità formative richiede l’individuazione dei risultati dell’apprendimento dei corsi di istruzione e formazione professionale. Infatti, la trasmissione dei 
risultati dell’apprendimento è un fattore determinante per il successo dei corsi PILOTA e delle attività di LABORATORIO e per il collegamento con il Sistema EQF. Pertanto, un 
percorso formativo dovrebbe in primo luogo individuare i risultati dell’apprendimento da raggiungere, i quali devono chiarire come le varie fasi di formazione previste dal 
curriculum contribuiscono al raggiungimento degli stessi.  
 
Un altro aspetto fondamentale è il coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione e nella descrizione dei risultati dell’apprendimento e dei fabbisogni formativi. 
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2. Le unità formative per il corso pilota 
 

 
UNITA’ FORMATIVA  1 

 

 
La cura della salute degli animali: i metodi di prevenzione e i trattamenti alternativi 

 

	
CONOSCENZE	

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo deve 
conoscere/comprendere:  
 

1. Tecniche per la prevenzione e la cura delle malattie degli animali nella zootecnia biologica  
2. Sostanze e attrezzature necessarie per una corretta ed efficace manutenzione delle strutture e degli strumenti 

utilizzati negli allevamenti animali  
3. Malattie e agenti patogeni: quali sono i potenziali rischi all’interno della filiera produttiva e commerciale di 

un’azienda agricola 
	

CAPACITA’	
Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo 
deve essere capace di:  
 

1. Valutare diagnosi e profilassi delle più rare e non comuni patologie che possono colpire e diffondersi fra 
le varie specie zootecniche 

2. La valutazione delle modalità di gestione e conduzione di alcune tipologie di allevamento e dei loro 
potenziali rischi sulla salute degli animali 

3. La selezione e l’applicazione dei prodotti e delle sostanze più appropriate per la cura della salute degli 
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animali ed in conformità ai vigenti sistemi normativi 
	

COMPETENZE	
Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, 
l’allievo deve essere di assumere certi comportamenti/azioni. 
 

1. Comparare le procedure di prevenzione e cura delle malattie animali fra i differenti sistemi di 
produzione agricola (tradizionale e biologica). 

2. Adottare le migliori tecniche di profilassi per la prevenzione e cura della salute degli animali da 
allevamento: analisi; prodotti e sostanze da somministrare; l’intervento ed il coinvolgimento del 
personale medico veterinario 

 

 
UNITA’ FORMATIVA 2 

 

 
L’alimentazione e il sistema di “housing”: principi e tecniche per la produzione,  

selezione e somministrazione dei mangimi biologici e l’organizzazione degli alloggi per le diverse specie d’allevamento animali 
 

 
CONOSCENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo deve 
conoscere/comprendere:  
 

1. Principi e regole fondamentali per la produzione di carni biologiche  
2. Tipologie di mangimi (biologici e tradizionali) per animali ruminanti e con apparati digerenti monogastrici 
3. Principi e tecniche per una corretta ed efficace somministrazione dei mangimi alle varie specie zootecniche 

d’allevamento (composti e tipologie di razionamento) 
4. I rapporti e gli effetti fra le condizioni delle varie strutture di alloggio per gli animali e la qualità di carni e prodotti 
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caseari 
 

CAPACITA’ 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo 
deve essere capace di:  
 

1. La messa in pratica dei fondamentali principi e delle tecniche appropriate per una corretta produzione 
biologica di carni e prodotti caseari all’interno di un’azienda agricola “biologica” 

2. Misurare ed analizzare la qualità, secondo norme e codici dell’agricoltura biologica, delle diverse 
tipologie di mangimi per i vari settori zootecnici all’interno di un’azienda agricola 

3. Eseguire l’effettiva gestione delle tecniche di somministrazione dei mangimi ad alcune specie 
zootecniche (bovini; ovini e suini) presenti in un’azienda agricola “biologica” 

4. Supportare tecnicamente e logisticamente la strutturazione e l’organizzazione di un alloggio per 
animali conforme alle regole e ai principi che regolano il settore zootecnico biologico 

 
 

 
COMPETENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, 
l’allievo deve essere di assumere certi comportamenti/azioni. 

1. Il corretto sistema e le differenziazioni più importanti rispetto ai sistemi agricoli intensivi, per la 
produzione di mangimi biologici per le diverse specie di animali d’allevamento all’interno di 
un’azienda agricola 

2. L’effettiva e corretta gestione delle procedure e dei processi per la somministrazione di 
mangimi durante l’intero ciclo di vita di alcune specie zootecniche (bovini, ovini, suini) 
all’interno di un’azienda agricola “biologica” 

3. Adeguamento degli alloggi animali secondo i principi che regolano il settore zootecnico 
biologico 

4. Comparazione fra i diversi modelli di “welfare” che regolano la vita e la salute di alcune specie 
zootecniche (bovini, ovini, suini) all’interno di aziende agricole tradizionali e “biologiche” 
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UNITA’ FORMATIVA 3 

 

 
La definizione e la messa in atto dei principi e delle procedure di certificazione “biologica”  

all’interno della filiera produttiva di un’azienda agricola 
 

 
CONOSCENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo deve 
conoscere/comprendere:   
 

1. Principi e norme che regolano il settore dell’agricoltura e degli allevamenti biologici in Europa (focus sul contesto e 
sul sistema “biologico” italiano) 

2. Procedure per ottenere una certificazione di “azienda agricola biologica” 
3. Principali restrizioni e limiti derivanti dalla legislazione dell’Unione Europea per lo svolgimento delle attività nel 

settore agricolo e zootecnico biologico: una comparazione con i sistemi di produzione agricoli e zootecnici 
tradizionali 

4. I costi per ottenere la certificazione “biologica” dei prodotti e le corrispettive penalità in caso di conduzione 
aziendale non conforme alle normative vigenti 

 
CAPACITA’ 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo 
deve essere capace di: 
 

1. Effettuare la valutazione tecnico-economica dei differenti organismi di certificazione presenti nel 
contesto regionale/nazionale 

2. Effettuare la pianificazione, all’interno dell’azienda agricola, delle norme che regolano il settore 
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dell’agricoltura e della zootecnia biologica e la messa in atto delle procedure per ottenere e mantenere 
un sistema di certificazione biologico appropriato 

3. Eseguire la corretta gestione delle relazioni con i competenti organismi di certificazione e controllo e 
con le autorità pubbliche/private che governano il settore della zootecnia biologica 

4. Effettuare il monitoraggio dei bisogni formativi del personale aziendale: i principali canali per favorire il 
passaggio da forme di agricoltura e allevamento tradizionali a sistemi di produzione biologica 

 
COMPETENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, 
l’allievo deve essere di assumere certi comportamenti/azioni. 
 

1. La gestione delle procedure per l’ottenimento della certificazione riguardante la “produzione 
biologica” all’interno dell’azienda agricola: analisi, selezione e conformità normativa 

2. Il mantenimento della certificazione per la “produzione biologica” all’interno dell’azienda agricola: 
implementazione, tracciabilità e adeguamenti 

 

 
UNITA’ FORMATIVA 4 

 

 
La salute e la sicurezza all’interno di un’azienda agricola: regole, tecniche e metodi di lavoro 

 

 
CONOSCENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo deve 
conoscere/comprendere:   
 

1. I principali metodi e gli strumenti più efficaci per la gestione del rischio all’interno di un’azienda agricola 
2. Principi, norme e regole per la salute e sicurezza in ambiente da lavoro: l’azienda agricola e il D.lgs. 81/2008 
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3. I principali rischi per la salute e sicurezza all’interno dell’azienda agricola per chi lavora a stretto contatto con 
specie animali (animali con corna, animali aggressivi, parassiti ecc.…) 

 
CAPACITA’ 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, l’allievo 
deve essere capace di: 
 
1. Eseguire il corretto utilizzo di sostanze e composti “chimico-naturali” conformi alle norme della produzione 

agricola biologica 
2. Eseguire il corretto utilizzo di strumenti e macchinari impiegati nel settore zootecnico e presenti in 

un’azienda agricola 
3. Individuare i principali rischi per la salute e sicurezza all’interno di un’azienda agricola 
4. Gestire in modo adeguato tutte le informazioni necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori di 

un’azienda agricola 
 

COMPETENZE 

Per acquisire le necessarie conoscenze/competenze per mettere in pratica le competenze previste dalla UF, 
l’allievo deve essere di assumere certi comportamenti/azioni. 
 

1. La comprensione, gestione e applicazione di un corretto piano per la salute e sicurezza dei 
lavoratori di un’azienda agricola “biologica” 

 
 
 
 
 
 
 



	

28	
 

 
 
 
 
 
 

SVILUPPO ED EROGAZIONE 
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3. Il programma nazionale per i corsi di formazione professionale PILOTA 
 

 

1. Italia  

	
	

Decrizione curriculum LIVORG Completamento 

Profilo professionale 
Esperto in gestione di fattorie 

biologiche 
Settore economic Agricoltura biologica 

EQF Level 4 
Durata corso 80 ore 
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UINITA’ FORMATIVA 1 

Titolo UF La cura della salute degli animali: i metodi di 
prevenzione e i trattamenti alternativi 

Area Attività Garantire ed effettuare la gestione e la cura della 
salute degli animali negli allevamenti biologici 

Livello EQF 4 
Periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2015 

Durata UF 17h - 15min (10h Classe – 6h Fattoria/Azienda - 1h,15min 
E-learning) 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “formali” 

Interviste individuali; Questionario risposta multipla 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “non formali” 

Interviste individuali; Osservazione docente 

Peso UF (%) 25% 
Punti ECVET  15 

 

Modulo Formativo 

Docente Durata Data Sede 

Conoscenze Capacità Competenze 

Tecniche per la prevenzione e la 
cura delle malattie degli animali 

nella zootecnia biologica 

Diagnosi e profilassi delle più 
rare e non comuni patologie che 
possono colpire e diffondersi fra 

le varie specie zootecniche 

La comparazione delle procedure di 
prevenzione e cura delle malattie 
animali fra i differenti sistemi di 

produzione agricola (tradizionale e 
biologica) 

Giulio Malvezzi 5h 7.10.2014 
ENFAP Toscana, via 
V. Corcos, 15 - 50142 

- Firenze 
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Sostanze e attrezzature 
necessarie per una corretta ed 

efficace manutenzione delle 
strutture e degli strumenti 
utilizzati negli allevamenti 

animali 

La valutazione delle modalità di 
gestione e conduzione di alcune 

tipologie di allevamento e dei 
loro potenziali rischi sulla salute 

degli animali 

Adottare le migliori tecniche di 
profilassi per la prevenzione e cura 

della salute degli animali da 
allevamento: analisi; prodotti e 

sostanze da somministrare; l’intervento 
ed il coinvolgimento del personale 

medico veterinario 

Giulio Malvezzi 5h 17.10.2014 
ENFAP Toscana, via 
V. Corcos, 15 - 50142 

- Firenze 

Malattie e agenti patogeni: 
quali sono i potenziali rischi 

all’interno della filiera 
produttiva e commerciale di 

un’azienda agricola 

La selezione e l’applicazione dei 
prodotti e delle sostanze più 
appropriate per la cura della 

salute degli animali ed in 
conformità ai vigenti sistemi 

normativi 

La comparazione delle procedure di 
prevenzione e cura delle malattie 
animali fra i differenti sistemi di 

produzione agricola (tradizionale e 
biologica) 

Giulio Malvezzi 6h 

 
22 

Gennaio 
2015 

 

Azienda Agricola la 
Mignola via 

Massaua, 7, 56028 
Corazzano - San 
Miniato – Pisa 

Comparazione Buone Pratiche Nazionali 
ERIFO - 

Coordinatore 
1h-

15min. - E-Learning 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 

Titolo UF 

L’alimentazione e il sistema di “housing”: principi e 
tecniche per la produzione, selezione e 
somministrazione dei mangimi biologici e 
l’organizzazione degli alloggi per le diverse specie 
d’allevamento animali 

Area Attività 
Garantire e mettere in atto la produzione (carne-latte) 
negli allevamenti animali, secondo criteri e principi 
del sistema biologico 

Livello EQF 4 
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Periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2015 

Durata UF 25h - 15min (5h Classe - 19h Fattoria/Azienda – 1h.15min 
E-learning) 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “formali” 

Interviste individuali; Questionario risposta multipla 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “non formali” 

Interviste individuali; Osservazione docente 

Peso UF (%) 25% 
Punti ECVET 15 

 

Modulo Formativo 

Docente Durata Data Sede 

Conoscenze Capacità Competenze 

Principi e regole fondamentali 
per la produzione di carni 

biologiche 

La messa in pratica dei 
fondamentali principi e delle 
tecniche appropriate per una 

corretta produzione biologica di 
carni e prodotti caseari all’interno 
di un’azienda agricola “biologica” 

Il corretto sistema e le differenziazioni 
più importanti rispetto ai sistemi 

agricoli intensivi, per la produzione di 
mangimi biologici per le diverse specie 
di animali d’allevamento all’interno di 

un’azienda agricola 

 
 
 
 

Giulio 
Malvezzi 

 
 
 
 

6h 29.10.2014 

 
Azienda Agricola 
Le Fornaci - Via 

Citille, 74, 50022 
Greve In Chianti – 

Firenze 

Tipologie di mangimi (biologici e 
tradizionali) per animali 

La misurazione e l’analisi della 
qualità, secondo norme e codici 

L’effettiva e corretta gestione delle 
procedure e dei processi per la 

Giulio 
Malvezzi 6h 14.11.2014 

Azienda Agricola 
Riccianico - Via 
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ruminanti e con apparati 
digerenti monogastrici 

dell’agricoltura biologica, delle 
diverse tipologie di mangimi per i 

vari settori zootecnici all’interno di 
un’azienda agricola 

somministrazione di mangimi durante 
l’intero ciclo di vita di alcune specie 

zootecniche (bovini, ovini, suini) 
all’interno di un’azienda agricola 

“biologica” 

Riccianico, 207/A - 
50033 - Firenzuola 

Principi e tecniche per una 
corretta ed efficace 

somministrazione dei mangimi 
alle varie specie zootecniche 
d’allevamento (composti e 
tipologie di razionamento) 

L’esecuzione e l’effettiva gestione 
delle tecniche di somministrazione 

dei mangimi ad alcune specie 
zootecniche (bovini; ovini e suini) 

presenti in un’azienda agricola 
“biologica” 

Adeguamento degli alloggi animali 
secondo i principi che regolano il 

settore zootecnico biologico 

Giulio 
Malvezzi 

5h 21.11.2014 
ENFAP Toscana, 
via V. Corcos, 15 - 

50142 - Firenze 

I rapporti e gli effetti fra le 
condizioni delle varie strutture di 

alloggio per gli animali e la 
qualità di carni e prodotti caseari 

Il supporto tecnico e logistico per 
la strutturazione e 

l’organizzazione di un alloggio per 
animali conforme alle regole e ai 
principi che regolano il settore 

zootecnico biologico 

Comparazione fra i diversi modelli di 
“welfare” che regolano la vita e la 

salute di alcune specie zootecniche 
(bovini, ovini, suini) all’interno di 

aziende agricole tradizionali e 
“biologiche” 

Giulio 
Malvezzi 7h 

 
15 Gennaio 

2015 
 

Azienda Agricola Il 
Ruscello Di Guido 

Nenna - Strada 
Prov. Montevaso, 

11 
56030 - Chianni - 

Pisa 

Comparazione Buone Pratiche Nazionali ERIFO - 
Coordinatore 

1h-
15min. - E-Learning 
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UNITA’ FORMATIVA 3 

Titolo UF 
La definizione e la messa in atto dei principi e delle 
procedure di certificazione “biologica” all’interno 

della filiera produttiva di un’azienda agricola 

Area Attività 
Definire i criteri ed applicare il sistema di controllo 
per la certificazione biologica e i metodi per la sua 

attuazione 

Livello EQF 4 
Periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2015 

Durata UF 25h - 15min (10h Classe – 14h Fattoria/Azienda – 
1h.15min E-learning) 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “formali” 

Interviste individuali; Questionario risposta multipla 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “non formali” 

Interviste individuali; Osservazione docente 

Peso UF (%) 5% 
Punti ECVET 3 
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Modulo Formativo 
Docente Durata Data Sede 

Conoscenze Capacità Competenze 

Principi e norme che regolano il 
settore dell’agricoltura e degli 
allevamenti biologici in Europa 

(focus sul contesto e sul sistema 
“biologico” italiano) 

La valutazione tecnico-economica dei 
differenti organismi di certificazione 

presenti nel contesto 
regionale/nazionale 

La gestione delle procedure per 
l’ottenimento della 

certificazione riguardante la 
“produzione biologica” 

all’interno dell’azienda agricola: 
analisi, selezione e conformità 

normativa 

Giulio 
Malvezzi 

8h 25.10.2014 

Salone 
Internazionale del 
Gusto Terra Madre 
- Lingotto - Torino 

Procedure per ottenere una 
certificazione di “azienda agricola 

biologica” 

La pianificazione, all’interno 
dell’azienda agricola, delle norme che 
regolano il settore dell’agricoltura e 

della zootecnia biologica e la messa in 
atto delle procedure per ottenere e 

mantenere un sistema di certificazione 
biologico appropriato 

La gestione delle procedure per 
l’ottenimento della 

certificazione riguardante la 
“produzione biologica” 

all’interno dell’azienda agricola: 
analisi, selezione e conformità 

normativa 

Giulio 
Malvezzi 5h 05.12.2014 

ENFAP Toscana, 
via V. Corcos, 15 - 

50142 - Firenze 

Principali restrizioni e limiti 
derivanti dalla legislazione 
dell’Unione Europea per lo 

svolgimento delle attività nel 
settore agricolo e zootecnico 

biologico: una comparazione con 
i sistemi di produzione agricoli e 

zootecnici tradizionali 

 
La corretta gestione delle relazioni 

con i competenti organismi di 
certificazione e controllo e con le 

autorità pubbliche/private che 
governano il settore della zootecnia 

biologica 

Il mantenimento della 
certificazione per la 

“produzione biologica” 
all’interno dell’azienda agricola: 
implementazione, tracciabilità e 

adeguamenti 

Giulio 
Malvezzi 

5h 19.12.2014 
ENFAP Toscana, 
via V. Corcos, 15 - 
50142 - Firenze 

I costi per ottenere la Il monitoraggio dei bisogni formativi Il mantenimento della Giulio 6h 10  
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certificazione “biologica” dei 
prodotti e le corrispettive 

penalità in caso di conduzione 
aziendale non conforme alle 

normative vigenti 

del personale aziendale: i principali 
canali per favorire il passaggio da 

forme di agricoltura e allevamento 
tradizionali a sistemi di produzione 

biologica 

certificazione per la 
“produzione biologica” 

all’interno dell’azienda agricola: 
implementazione, tracciabilità e 

adeguamenti 

Malvezzi Gennaio 
2015 

Azienda Agricola 
Fini Romolo -		via	
della	Cava,	4	-	
51030	-		Pistoia	

Comparazione Buone Pratiche Nazionali 
ERIFO – 

Coordinatore 1h-15min. - E-Learning 

 

UNITA’ FORMATIVA 4 

Titolo UF La salute e la sicurezza all’interno di un’azienda 
agricola: regole, tecniche e metodi di lavoro 

Area Attività Mettere in atto sistemi e procedure per riconoscere 
ed evitare rischi e pericoli nel luogo di lavoro 

Livello EQF 4 
Periodo Novembre 2015 – Gennaio 2015 

Durata UF 12h - 15min (5h Classe 6h Fattoria/Azienda – 1h.15min E-
learning) 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “formali” 

Interviste individuali; Questionario risposta multipla 

Criteri e sistemi di valutazione per ambiente e metodologie 
didattiche “non formali” 

Interviste individuali; Osservazione docente 

Peso UF (%) 10% 
Punti ECVET 4 
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Modulo Formativo 
Docente Durata Data Sede 

Conoscenze Capacità Competenze 

I principali metodi e gli strumenti più 
efficaci per la gestione del rischio 
all’interno di un’azienda agricola 

 
Il corretto utilizzo di sostanze 

e composti “chimico-
naturali” conformi alle norme 

della produzione agricola 
biologica 

 
Il corretto utilizzo di 

strumenti e macchinari 
impiegati nel settore 

zootecnico e presenti in 
un’azienda agricola 

 

La comprensione, gestione e 
applicazione di un corretto piano 

per la salute e sicurezza dei 
lavoratori di un’azienda agricola 

“biologica” 

Giulio 
Malvezzi 6h 28.11.2014 

 
Azienda Agricola 

Corzano e Paterno - 
via San Vito di Sopra, 9 
- 50026 San Casciano 
in Val di Pesa Firenze 

Principi, norme e regole per la salute 
e sicurezza in ambiente da lavoro: 

l’azienda agricola e il D.lgs. 81/2008 

Individuare i principali rischi 
per la salute e sicurezza 
all’interno di un’azienda 

agricola 

 
La comprensione, gestione e 

applicazione di un corretto piano 
per la salute e sicurezza dei 

lavoratori di un’azienda agricola 
“biologica” 

 

 
Emiliano 

Frassinesi 

 
5h 

 
23 

Gennaio 
2015 

 
ENFAP Toscana, via V. 

Corcos, 15 - 50142 - 
Firenze 
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I principali rischi per la salute e 
sicurezza all’interno dell’azienda 
agricola per chi lavora a stretto 

contatto con specie animali (animali 
con corna, animali aggressivi, 

parassiti ecc.…) 

Gestire in modo adeguato 
tutte le informazioni 

necessarie a garantire la 
salute e la sicurezza dei 
lavoratori di un’azienda 

agricola 

La comprensione, gestione e 
applicazione di un corretto piano 

per la salute e sicurezza dei 
lavoratori di un’azienda agricola 

“biologica” 

Comparazione Buone Pratiche Nazionali ERIFO - 
Coordinatore 

1h-15min. - E-Learning 

 
 

4. Strategie chiave e metodologie formative per lo sviluppo dei corsi pilota e le attività di laboratorio 

Un corso efficace ha un obiettivo chiaro e un target di riferimento ben definito, e si sviluppa attraverso una combinazione di presentazioni, esercizi, test e dimostrazioni.  Il 
progetto LIVORG sviluppa due percorsi formativi che si basano su diverse metodologie: 

1) Un Sistema di apprendimento misto, che prevede sia lezioni frontali in classe che in modalità e-learning, cui si aggiungono delle esperienze sul campo.   
2) Un Sistema di apprendimento innovativo caratterizzato da attività in classe, sul campo e a livello di incubatore di impresa.   

Con i programmi sopra descritti il progetto LIVORG vuole facilitare tipologie di apprendimento interattivo. Queste metodologie danno vita a contesti di apprendimento più 
integrati e interessanti, sia per I formatori che per i partecipanti al corso. Promuovere programmi formativi flessibili permette di ottimizzare l’apprendimento attraverso 
metodi innovativi, lezioni in classe, esperienze dirette in azienda e corsi e-Learning, in modo da ottimizzare l’apprendimento e I risultati degli studenti, indipendentemente 
dal loro metodo di studio.  Attraverso questi percorsi, i formatori restano al centro del percorso di apprendimento. Hanno la flessibilità necessaria ad assegnare attività e 
compiti da svolgere in relazione sia alle caratteristiche del gruppo dei partecipanti che alle fasi del percorso di formazione sviluppato attraverso i corsi PILOTA e le attività di 
LABORATORIO. Le risorse fornite in questa sottocategoria  aiutano a scegliere il metodo di formazione più adeguato, a preparare attività e presentazioni. Tali strumenti 
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includono differenti metodi di insegnamento per la creazione di contesti di apprendimento ottimali, con particolare attenzione ai corsi interattivi. Le seguenti tabelle 
descrivono le principali metodologie usate nei corsi PILOTA e durante le attività di LABORATORIO ( con particolare attenzione ai metodi di insegnamento basati su attività 
pratiche ed altre metodologie innovative come l’e-learning, gli incubatori di impresa e le attività connesse al lavoro), il cui comune denominatore è quello di prediligere 
risultati dell’apprendimento che siano legati ad un apprendimento reale, scomponibile in conoscenze, capacità e competenze (Fig. 1) – Corso di formazione professionale PILOTA 

Metodologie di 
insegnamento 

improntate alla 
flessibilità 

 

Contenuti formativi Paesi convolti 
 

Metodologia di insegnamento in classe 
 

Metodologia di insegnamento sul 
posto di lavoro 

(outdoor) 

Metodologia di insegnamento E-
learning 

Quattro unità formative: 
 

1. Prevenzione delle malattie e 
metodi terapeutici 

2. Il Sistema nutrizionale e la 
gestione delle stalle 

3. La conversione di una azienda 
convenzionale in un’azienda 
biologica e indicazione su 
come ottenere la 
certificazione 

4. Regole da seguire durante le 
attività lavorative al fine di 
tutelare la propria salute e la 
sicurezza 

• Germania 
• Estonia 
• Grecia 
• Italia 

• Lezione: il formatore fornisce 
informazioni agli studenti con 
l’ausilio di libri e supporti 
informatici. 

• Discussione di gruppo:  per 
condividere  informazioni. 

• Case study: ai partecipanti 
vengono descritte le 
problematiche afferenti a un 
caso specifico e le misure da 
attuare per risolvere la situzione. 

• Discussione: il formatore pone 
una  domanda alla classe in modo 
da far iniziare un dibattito sulla 
questione 

• Panel:  il formatore invita dei 
partecipanti ad illustrare il loro 
punto di vista all’intero gruppo 

• Precedenti: Il formatore si avvale 
di esempi o di fatti già avvenuti 
per illustrare meglio la questione 
ai partecipanti 

• Favorire l’acquisizione di 
esperienza mediante il 
lavoro in azienda. 

• Escursioni formative 
• Incoraggiare 

l’osservazione. 
• Favorire 

concettualizzazionni 
astratte 

• Sperimentare 
• Gestire e valutare le 

attività di 
apprendimento 

 

Formazione sviluppata attravero 
le Quattro unità formative. 
 

• Uso del computer e di 
internet per fonire 
un’adeguata 
formazione. 

• Creare di un 
contenuto E-learning 
ricco di presentazioni, 
test e ulteriori 
strumenti utili . 

• Gestire e valutare le 
attività di 
apprendimento 

 

 

Durata (ore) 30 ore. 45 ore. 5 ore. 
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La tabella seguente evidenzia alcuni dei risultati da raggiungere alla fine del corso 
 

(Fig.3)  - Obietivi del corso e metodi per incrementare il coinvolgimento dei partecipanti. 
 

 
Obiettivi 

 

 
Sfide 

 
Metodi per coinvolgere i partecipanti 

• Costruire un gruppo: aiutare I 
partecipanti a familiarizzare e creare uno 
spirito di cooperazione 

 

• Valutazione: le abilità, le conoscenze e le 
esperienze dei partecipanti 
 

• Attenzione: creare interesse per 
l’argomento della lezione 
 

• Coinvolgimento: coinvolgere I 
partecipanti nel progetto 
 

• Contesto didattico coinvolgente: 
sviluppare percorsi formative innovative 
attraverso attività fuori dal contesto 
d’aula e nell’incubatore di impresa. 
 

• Migliorare le capacità pratiche e di 
apprendimento dei partecipanti 
 

• Facilitare  le scelte dei partecipanti. 

 

• Livello di coinvolgimento dei partecipanti: é importante dar vita a contesti di 
apprendimento sicuri ed efficaci, dove possano verificarsi momenti di 
interazione. 

 

• Ottenere partecipazione: Alcuni gruppi potrebbero non voler partecipare, 
oppure un individuo potrebbe avere un ruolo dominante all’interno del 
gruppo. É importante incoraggiare la partecipazione di tutti. 

 

• Importanza del contenuto del programma formativo: Assicurare chiarezza e 
coorenza nelle lezioni, specificando altresì gli obiettivi e I risultati che si 
vogliono raggiungere con i compiti assegnati ai partecipanti. Alcune persone 
potrebbero faticare a vedere la connessione tra l’attività proposta e lo scopo 
della stessa. È importante creare una connessione tra quello che si sta 
chiedendo di fare ed i risultato a cui questo compito porterà. 

 

1. Discussioni aperte— porre una 
domanda apeta al fine di stimolare un 
dibattito 

2. Discussioni tra pochi partecipanti—
Per condividere e registrare 
informazioni 

3. Partner: spingere le persone a lavorare 
insieme alla risoluzione dei compiti 
assegnati 

4. Opinioni: invitare alcune persone ad 
esprimere il loro punto di vista al 
gruppo 

5. Attività pratiche: coinvolgere i 
partecipanti divisi in piccoli gruppi a 
sviluppare un programma di lavoro 

6. Migliorare le abilità di apprendimento 
e i risultati dei partecipanti durante la 
loro partecipazione ai corsi PILOTA e 
durante le attività di LABORATORIO 

7. Favorire attività  flessibili per studenti 
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• Sviluppare  sistemi di apprendimento 
flessibili 
 

• Rendere disponibili delle infrastrutture 
efficenti. 
 

• Rendere disponibili dei sistemi e-learning 
efficaci. 
 

• Facilitare un partecipazione più ampia, 
creare nuove opportunità, consentire un 
apprendimento diretto sul campo. 

ed insegnanti 

8. Sviluppare l’ autonomia, la curiosità e 
la voglia di approfondire degli studenti 

9. Incoraggiare le abilità dei formatori 
nel creare contesti formativi  
professionalizzanti 

10. Mettere da parte le risorse cui 
potrebbero incorrere i partecipanti 

 

Definire il target 

Per erogare i corsi PILOTA  e gestire le attività di LABORATORIO, è necessario stabilire il target dei destinatari. Il target è identificabile come il gruppo di discenti per i quali 
viene strutturato il percorso formativo. È fondamentale definirlo per poter strutturare il corso al meglio.   Nell’’identificazione del target può essere utile porsi le seguenti 
domande: 

§ Quali sono le esperienze professionali dei potenziali partecipanti al percorso formativo? 
§ Quali percorsi di formazione hanno già intrapreso per la loro carriera? 
§ Qual è il loro background professionale e accademico? 
§ Studiano ancora o lavorano? 
§ Quali sono le loro tecniche di apprendimento? 
§ Quali lingue parlano e leggono? 
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§ Da chi vengono supervisionati? 
§ Possono seguire un corso di formazione a distanza?  

Il ruolo degli stakeholder, gli interessi specifici e il loro orientamento 

Gli stakeholder sono persone fisiche o organizzazioni coinvolte o potenzialmente coinvolte dai risultati del progetto. Gli stakeholder indirizzano il progetto nelle prime fasi, 
assicurando risorse utili alla riuscita del progetto,  studiano le possibili reazioni  ai risultati del rpogetto e indicano le azioni correttive da intraprendere per ottenere 
l’appoggio di altri organizzazioni.  Pianificare un’ attività formativa significa anche indentificare gli obiettivi del progetto e stabilire i metodi per ottenere risultati idonei 
rispondendo ad eventuali problemi che potrebbero sorgere durante le attività e valutare i risultati. 
 
Il ruolo degli stakeholders cambia nel corso del progetto,la cui riuscita è influenzata dalla collaborazione degli stessi.  Gli stakeholder possono essere coinvolti anche in 
attività per le quali non hanno diretta responsabilità. Durante la pianificazione delle attività bisogna tener presente che gli stakeholder possono partecipare al progetto con 
gradi di coinvolgimento differenti, pertanto è necessario descrivere in maniera chiara le attività di formazione, definire il lavoro necessario per la riuscita del progetto e 
dividere i compiti tra i vari partecipanti, evidenziare i fattori critici e aggiornare continuamente il programma in maniera di rispondere in maniera tempestiva a nuove 
esigenze.  
L’apporto degli stakeholders è garantito dal  T.O.P Team (Towards Organic Production –Team) che è composto da ricercatori e formatori, i quali possiedono esperienze 
variegate nel campo del lavoro e della formazione professionale. Le loro competenze tecniche nel settore della produzione biologica facilitano la buona riuscita del progetto 
e contribuiscono a consolidare il rapporto tra le Organizzazioni VET, il mercato del lavoro e i partner. 
I più importanti stakeholder che partecipano alle attività formativedel progetto LIVORG appartengono ai segunti gruppi professionali: 
 
¨ Sistemi socio-economici 

§ Allevatori di aziende biologiche 
§ Agricoltori di aziende biologiche  
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¨ Docenti e professionisti 
§ Scuole superiori 
§ Università 
§ Isitutj di certificazione biologica 
§ Enti di formazione professionale 

 
¨ Organismi pubblici e privati 

§ Membri del ministero dell’agricoltura 
§ Unioni degli agricoltori 
§ Istituzioni pubbliche locali, nazionali o della UE 

 
¨ Utenti finali 

§ Consumatori 
§ Associazioni non governative 

Osservazioni conclusive 

§ Il programma formativo deve basarsi su dei concetti fondamentali e al tempo stesso deve adattarsi alle esperienze, al livello e al settore di provenienza dei partecipanti.  
§ Il programma formativo deve adattarsi al contesto locale dove sarà applicato, pertanto possono essere apportate delle modifiche per venire incontro alle esigenze dei 

partecipanti  
§ Le varie fasi del programma e tutto il materiale formativo devono prevedere degli obiettivi da rangiungere e delle schede di valutazione in modo da verificare i risultati 

raggiunti. 
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§ Un piano formativo -  basandosi si principi del Programma Leonardo da Vinci – dovrebbe prevedere diverse modalità di presentazione del materiale didattico e dovrebbe 
puntare al pieno coinvolgimento dei partecipanti. I materiali didattici dovrebbero includere discussioni in gruppo, esercizi interattivi, studio di casi pratici e giochi di ruolo. 
Il formatore deve essere capace di mantenere alto il coinvolgimento del gruppo ed adattare le attività alle esigenze che di volta in volta emergono. 

§ Al fine di mantenere un approccio multidisciplinare, quando si opera con discenti provenienti da settori diversi, è importante che essi possano entrare in contatto con 
attività afferenti a settori diversi da quello  nel quale appartengono. Per fare ciò è utile favorire relazioni durature tra i partecipanti, costituendo dei gruppi di lavoro dove 
si possano affrontare e risolvere i problemi in maniera cooperativa e allo stesso tempo conoscere le abilità di altre persone provenienti da ambiti di specializzazione 
differenti. 

§ I partecipanti si scambiano esperienze e punti di vista; è utile discutere altresì del programma e di cosa hanno imparato. Presentare degli esempi di casi reali aiuta a 
mantenere alta l’attenzione. 

§ Il coinvolgimento degli stakeholder dipende dalla mission del progetto, ma nelle fasi iniziali questi possono intervenire nella definizione del progetto stesso, assicurando 
le risorse necessarie e studiando le possibili reazioni ai risultati del progetto, al fine di facilitare il ricorso ad azioni correttive laddove queste si rendano necessarie per 
ottenere l’appoggio di altre organizzazioni.  
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Focus sui diversi contesti Nazionali 

(Fig.4) – L’esperienza formativa PILOTA in Italia 

IL CORSO FORMATIVO PILOTA ITALIA 

METODI FORMATIVI 

• Gruppi di discussione con esperti e stakeholder (imprenditori agricoli; operari; docente) 
• Studi di caso 
• Interazioni individuali (face to face) 
• Business problem solving 
• Dispense 
• Debriefing 
• Osservazione e attività pratiche 
• Esercitazioni di gruppo 
• Learning by doing 
• Visite di studio 
• Escursioni 
• E-learning 

AMBIENTE-CONTESTO FORMATIVO 

• Classe 
• Fattoria/Azienda Agricola 
• Caseificio 
• EXPO/Fair (Salone Internazionale del Gusto - Slow Food - Torino) 

GLI ALLIEVI 
• Giovani/Adulti (imprenditori; collaboratori nell’azienda agricola di famiglia; diploma scuola 

media inferiore/superiore; laurea) 
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RISULTATI ATTESI (coinvolgimento esperti/stakeholder; impatto a livello locale) 

• Coinvolgimento di esperti e stakeholder nelle fasi di: 
- Definizione 
- Erogazione 
- Valutazione 
- Follow-up 

Settori appartenenza Stakeholder: IeFP; Univesità; Incubatore Imprese; Parti Sociali; 
Imprenditori Agricoli; Ass. Categoria 
• Impatto: trasferimento dei principali risultati conseguiti e dei contenuti della figura 

professionale delineata del “professionista nella gestione degli allevamenti biologici” 
all’interno dei Repertori delle Figure/Profili professionali della Regione Toscana e Regione 
Lazio 
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LA VALUTAZIONE 
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5. Le procedure di valutazione nazionali 
 

Le procedure di valutazione sono un componente importante per migliorare la qualità del programma. Esistono diversi modi per valutare i corsi PILOTA e le attività di 
LABORATORIO, ad esempio questionari o test da far compilare ai partecipanti, colloqui individuali o di gruppo, osservazione diretta, etc. Queste procedure devono essere 
connesse all’ambiente di apprendimento; nel caso del progetto LIVORG si può distinguere un “contesto di apprendimento formale” e un” contesto di apprendimento non 
formale”. Gli strumenti di valutazione servono a verificare se un partecipante ha ottenuto i risultati stabiliti. Lo studente acquisisce crediti per ogni unità del programma 
completata con successo. Dette unità consentono un progressivo riconoscimento delle qualifiche ottenute nel processo formativo. Una volta che un’unità è stata valutata, 
convalidata e riconosciuta, e dopo aver riconosciuto dei crediti per quella determinata unità, essa può concorrere all’ottenimento di una qualifica piena.  

Inoltre, durante le attività formative, vengono poste in essere diverse procedure di valutazione in modo che gli stessi partecipanti possano dare la propria opinione sul corso. 
I feedback ricevuti verranno analizzati per migliorare le nuove attività che saranno poste in essere. Nell’allegato V si possono trovare le schede di valutazione utilizzate 

 
Nei prossimi paragrafi vengono descritte alcune procedure di valutazione utilizzate a livello nazionale dai partner durante i corsi PILOTA e le attività di LABORATORIO. Si 
vogliono analizzare le caratteristiche fondamentali dei sistemi di valutazione dei partner facendo riferimento ad alcuni elementi chiave (l’oggetto delle valutaizoni, i metodi, e 
i tempi, la valutazione per unità e quella globale, gli strumenti). 
 
Nota bene: I risultati dell’apprendimento attestano ciò che un discente conosce, comprende ed è in grado di fare al termine del precorso formative, e sono definiti in termini di conoscenze, capacità e competenze. I 
risultati dell’apprendimento possono essere utilizzati per definire qualifiche, organizzare percorsi formativi, valutare sulla base di conoscenze, capacità e competenze, e così via. Per ogni livello EQF i risultati 
dell’apprendimento vengono stabiliti in linea con il rispettivo livello. Per implementare l’ECVET, è necessario che le qualifiche siano descritte in modo da poter inserire i risultati di esperienze formative già valutati e 
convalidati con una metodologia comune.   
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A. CORSO PILOTA 

1. Italia 

A) Contesto formale 

Risultati 
dell’apprendimen

to 

Unità Formativa 1 Unità Formativa 2 Unità Formativa 3 Unità Formativa 4 

Oggetto della 
valutazione 

(competenze, 
capacità e 

conoscenze) 

Metodologi
e di 

valutazione 
Strumenti 

Oggetto 
della 

valutazione 
(competenz
e, capacità e 
conoscenze) 

Metodologi
e di 

valutazione 
Strumenti 

Oggetto 
della 

valutazione 
(competenze

, capacità e 
conoscenze) 

Metodologi
e di 

valutazione 
Strumenti 

Oggetto 
della 

valutazione 
(competenz
e, capacità e 
conoscenze) 

Metodologi
e di 

valutazione 
Strumenti 

Conoscenze – al 
termine 
dell’unità/modulo il 
discente sarà in grado 
di mettere in pratica 
conoscenze esaustive, 
specialistiche, fattuali 
e teoriche. 

-Elencare le 
malattie che 
portano alla 
perdita di 
commerciabilit
à. 
 
-Elencare le 
sostanze 
permesse per 
pulire e 
disinfettare la 
produzione, le 
strutture e gli 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

- Elencare I 
principi della 
produzione 
biologica 
animale. 
 
-Elencare 
tipologie di 
foraggio per 
mucche da 
latte, scrofe 
da 
riproduzion
e ed altre 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

-Elencare le 
principali 
normative 
sull’agricoltu
ra e 
L’allevament
o biologico a 
livello 
dell’Unione 
Europea. 
 
- 
Comprender
e il contesto 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

-
Comprender
e I principi 
legislativI ( 
Legislazione 
nazionale 
rilevante) 
- 
Elencare i 
i principali 
rischi per la 
salute e 
sicurezza 
all’interno 

-- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 
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strumenti. specie 
animali. 
 
- Elencare I 
diversi tipi di  
stabulazione 
per le 
diverse 
specie 
animali 

legislativo in 
cui si 
inserisce 
l’agricoltura 
biologica a 
livello 
dell’Unione 
Europea e a 
livello 
nazionale 
 

dell’azienda 
agricola per 
chi lavora a 
stretto 
contatto con 
specie 
animali 
(animali con 
corna, 
animali 
aggressivi, 
parassiti 
ecc.…) 

Capacità – al termine 
dell’unità/modulo il 
discente sarà in grado 
di mettere in pratica 
un’ampia gamma di 
capacità cognitive e 
pratiche. 

-Valutare 
diversi sistemi 
di allevamento 
in riferimento 
alla loro 
capacità di 
armonizzarsi 
con la salute 
degli animali. 
- Riconoscere 
problemi 
sanitari 
nel’allevament
o. 
 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

-Valutare le 
qualità di 
diversi tipi di 
foraggio ( 
foraggio di 
base, 
foraggio 
concentrato
) 
 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

-Valutare gli 
organismi 
certificatori 
da un punto 
di vista 
tecnico e 
finanziario. 
 
- Specificare 
gli aspetti 
della 
normativa 
sulla  
produzione 
biologica e i 
requisiti per 
ottenere la 
certificazione 
che meglio si 
applicano 
alle situazioni 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

- Identificare 
i principali 
fattori di 
rischio in 
un’azienda 
biologica 
 
-Utilizzare le 
informazioni 
necessarie 
ad assicurare 
la salute e la 
sicurezza di 
chi lavora 
nelle aziende 
agricole 
biologiche. 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 
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individuali. 
 
- Valutare i 
fabbisogni 
formative del 
personale in 
vista di una 
conversione 
da 
convenzional
e a biologica. 

Competenze – al 
termine 
dell’unità/modulo il 
discente sarà in grado 
di mettere in pratica 
attività di gestione e 
di supervisione in 
contesti lavorativi 

-Confrontare 
diversi sistemi 
di produzione 
in relazione 
alla possibilità 
di evitare 
problemi alla 
salute animale. 
 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

- Enunciare 
le condizioni 
di 
sostenibilità 
per 
un’azienda 
agricola 
biologica 
 
- Pianificare 
le strategie 
nutrizionali 
per l’intero 
ciclo 
produttivo 
delle 
mucche da 
latte. 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

-Attuazione 
delle azioni 
correttive 
laddove gli 
organismi 
certificatori 
riscontrino 
delle non 
conformità. 
 
-Dotarsi di un 
sistema che 
consenta di 
apportare i 
dovuti 
cambiamenti 
a fronte di un 
mutamento 
della 
normativa. 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 

- 
Comprender
e, gestire e  
applicare  un 
corretto 
piano per la 
salute e 
sicurezza dei 
lavoratori di 
un’azienda 
agricola 
“biologica” 

- Colloquio 
basato sulle 
competenz
e individuali 
- Domande 
a risposta 
multipla 

- Orale 
- Discussione 
- 
Presentation
e 
-
Questionari
o 
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B) Contesto non formale 

Risultati 
dell’apprendim

ento 

Unità Formativa 1 Unità Formativa 2 Unità Formativa 3 Unità Formativa 4 

Oggetto della 
valutazione 

(competenze, 
capacità e 

conoscenze) 

Metodolo
gie di 

valutazion
e 

Strumenti 

Oggetto della 
valutazione 

(competenze, 
capacità e 

conoscenze) 

 
 
 

Metodolo
gie di 

valutazion
e 

Strumenti 

Oggetto 
della 

valutazione 
(competenz
e, capacità e 
conoscenze

) 

 
Metodolo

gie di 
valutazion

e 

Strumenti 

 
 

Oggetto della 
valutazione 

(competenze, 
capacità e 

conoscenze) 

Metodolog
ie di 

valutazione 
Strumenti 

Conoscenze – al 
termine 
dell’unità/modulo 
il discente sarà in 
grado di mettere 
in pratica 
conoscenze 
esaustive, 
specialistiche, 
fattuali e teoriche. 

-Elencare le 
malattie che 
portano alla 
perdita di 
commerciabili
tà 
 
Tecniche per 
la 
prevenzione 
e la cura delle 
malattie degli 
animali nella 
zootecnia 
biologica 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
 
- Discussione 
 
- Presentatione 
 
-Questionario 

- gestire la 
somministrazi
one dei 
mangimi ad 
alcune specie 
zootecniche 
(bovini; ovini e 
suini) presenti 
in un’azienda 
agricola 
“biologica” 
 
- Elencare 
mangimi 
appropriati per 
mucche da 
latte, scrofe da 
riproduzione 
ed altre specie- 

- Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questionar
io 

Conoscere 
le fasi che 
conducono 
all’ottenime
nto della 
certificazion
e biologica. 
 
-Conoscere i 
costi della 
certificazion
e biologica e 
le 
conseguenz
e della 
violazione 
della 
normativa 
vigente. 

- Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questionar
io 

Comprendere le 
peculiarità della 
sistema di 
gestione della 
salute e della 
sicurezza nelle 
aziende agricole 
biologiche 
 

- Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questiona
rio 
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Capacità – al 
termine 
dell’unità/modulo 
il discente sarà in 
grado di mettere 
in pratica 
un’ampia gamma 
di capacità 
cognitive e 
pratiche. 

-Riconoscere 
problemi 
sanitari negli 
allevamenti 
biologici 
 
-Decidere 
quali 
sostanze 
utilizzare 
nell’adempim
ento delle 
previsioni 
legislative. 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
 
- Discussione 
 
- Presentatione 
-Questionario 
 

- mettere in 
pratica i 
fondamentali 
principi e le 
tecniche 
appropriate 
per una 
corretta 
produzione 
all’interno di 
un’azienda 
agricola 
“biologica” 
 

- Supportare 
tecnicamente 
e 
logisticament
e la 
strutturazione 
e 
l’organizzazio
ne di un 
alloggio per 
animali 
conforme alle 
regole e ai 
principi che 
regolano il 
settore 
zootecnico 
biologico 
 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questionar
io 

- Specificare 
aspetti della 
normativa 
sulla  
produzione 
biologica e i 
requisiti per 
ottenere la 
certificazion
e che meglio 
si applicano 
alle 
situazioni 
individuali. 
- 
Stabilire 
canali di 
comunicazio
ne con gli 
organismi 
certificatore 
e le autorità 
nazionali 
competenti. 
 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne 
docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questionar
io 

-Utilizzare le 
sostanze corrette 
in conformità con 
quanto previsto 
dalla normativa 
vigente 
 
-Utilizzare i 
corretti macchinari 
e strumenti 
all’interno 
dell’azienda 
agricola biologica 
 

Interviste 
individuali; 
 
Osservazio
ne docente 

- Orale 
- 
Discussion
e 
- 
Presentati
one 
-
Questiona
rio 
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Competenze – al 
termine 
dell’unità/modulo 
il discente sarà in 
grado di mettere 
in pratica attività 
di gestione e di 
supervisione in 
contesti lavorativi 

-Adottare tecniche 
adeguate (non 
veterinarie) per 
assicurare la salute 
degli animali 
 
-Identificare i casi in 
cui è necessario 
ricorrere ad esperti 
(ad esempio il 
veterinario) 
 
- Proporre le giuste 
sostanze per pulire e 
disinfettare la 
produzione, le 
strutture e gli 
strumenti, nel 
rispetto della 
normativa vigente 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne docente 

- Orale 
- 
Discussione 
- 
Presentazi
one 
-
Questionari
o 

-Misurare ed analizzare 
la qualità, secondo 
norme e codici 
dell’agricoltura 
biologica, delle 
diverse tipologie di 
mangimi per i vari 
settori zootecnici 
all’interno di 
un’azienda agricola 
 
 
-Confrontare e 
valutare le 
implicazioni in 
termini di benessere 
degli animali delle 
diverse tecniche di 
alloggio per le 
mucche da latte e le 
scrofe da 
riproduzione. 

Interviste 
individuali; 
Osservazio
ne docente 

- Orale 
- 
Discussione 
Presentazio
ne -
Questionari
o 

-
Selezionare 
un 
organismo 
certificator
e e fare 
domanda 
per 
ottenere la 
certificazio
ne. 
 
- 
Conservare 
i dati 
necessari, 
inclusi 
quelli 
riguardanti 
la 
tracciabilità 
e la 
gestione di 
ogni 
eventuale 
reclamo. 
 
- Valutare a 
livello 
interno la 
conformità 
prima 
dell’ispezio
ne per la 

Interviste 
individuali; 
 
Osservazio
ne docente 

- Orale 
- 
Discussione 
- 
Presentazi
one 
-
Questionari
o 

comprensio
ne, 
gestione e 
applicazion
e di un 
corretto 
piano per la 
salute e 
sicurezza 
dei 
lavoratori di 
un’azienda 
agricola 
“biologica” 
 

Interviste 
individuali
; 
 
Osservazi
one 
docente 

- Orale 
- 
Discussione 
- 
Presentazi
one 
-
Questionari
o 



	

55	
 

certificazio
ne. 
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Allegati 
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• ANNEX I 

THE LIVORG E-LEARNING COURSE GUIDELINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: E-learning represents an innovative shift in the field of learning, providing rapid access to specific knowledge and information. This Toolkit offers 
the guidelines to deliver a correct and successful E-learning course as described in the LIVORG application form. LIVORG E-learning course can be delivered 

Index:  
MODULE:  Instruction E-learning course – WP 4 
                      Introduction: the concept of the learning module and training unit 

Unit A - Instruction to design an E-learning module course 
A1. Task 
A2. Language 
A3. Contents 
A4. Word text and PowerPoint slide  
A5. Summarise  
Unit B Instruction to develop the E-learning contents  
B.1 Text & Audio 
B.2 Contents’ presentation  
B.3 Inspiring questions  
Unit C LivOrg E-learning Course 
C1. LivOrg E-learning Course 
C2. The language  
C3. Educational materials 

Training objectives: This instructions transfer operational information to realize in a homogeneous way E-learning modules. 
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anytime and anywhere through a wide range of electronic learning solutions. LIVORG E-learning enables organizations to transcend distance and other 
organizational gaps by providing a cohesive virtual learning environment. It can provide such just-in-time training in a cost-effective way. This document 
describes the operational procedures to realize the E-learning course, provided for the WP4. The E-learning course allows learners to listen a text, that it is 
read by a speaker, and see the slides that refer to the verbal content. So, the text that will be read must have a specific peculiarities as the slides. This 
document describes the features that need to have the documents that will be transformed into E-learning course. 

 
Introduction: The concept of a learning module and training unit 

In order to achieve the E-learning course’s objectives, the contents must be organized sequentially in specific modules.  The contents are divided into specific 
modules/units, called Learning Objects (LOs), in this way each student has to dedicate to it a pre-set and specific time. During the design of E-learning course 
is crucial to divide the learning modules into small units, called training units, which can be easily learned by the students and which contain the deepening of 
a specific topic. The course is then divided into several units / lessons. 

What is a learning module? The term “module” (from Latin “modulus”, diminutive of “modus”, “measure”, “rule”, “model”) in the educational context is 
used to indicate a set of learning experiences (generally devised in learning unit), which are referred to a discipline or some disciplines of study, with a 
precise indication of the objectives to be achieved, the prerequisites and the total duration of the performance. Each learning unit is a sort of micro-
curriculum and it includes the essential and constitutive elements: objectives - contents -procedures / activities- tools – times and methods for the 
assessment. The learning module provides unitary and conceptual aggregates and it aims to transfer the so-called “molar knowledge”. 

What is a training unit? The training unit is a minimum unit of a training planning process, since it pursues a specific training object. The training unit is the 
brick of learning module. The training unit provides informative - “atomized” contents and “molecular” knowledge. The grouping of a certain number of 
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training units creates a learning module. The training unit can be also called “lesson”. Each training unit is a block of contents, more concepts of a certain 
range, a kind of short paragraph or a lesson. 

(Fig.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-LEARNING  

COURSE 

LEARNING MODULE 
(IT) 

Learning object 

LEARNING MODULE 
(EL) 

Learning object 
	

LEARNING MODULE 
(DE) 

Learning object 
	

LEARNING MODULE 
(EE) 

Learning object 
	

Training Unit 
(5-6 basic concepts) 

Training Unit 
 (5-6 basic concepts) 

	

Training Unit 
 (5-6 basic concepts) 

Training Unit 
 (5-6 basic concepts) 
	

Etc… 
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UNIT A – Instruction to design an E-learning course  

 

A1. Task 

A1.1 What is this document?  This document contains the instruction to realize the E-learning course expected for the LivOrg’s WP4. This instruction are 
described as a short learning module designed in training units. These represent a concrete example of how the training material will be developed to the 
realization of the E-learning course.  
 

A1.2 Who is it for? The Organisations from IT – EL – DE and EE have to produce an E-learning module, which contributes to creating a course dedicated to the 
national good practices on the subject of their pilot training activities. 
 

A1.3 How long is the module? E-learning modules will be totally 4 according to the four macro-thematic areas described for the PILOT:  
1. Disease prevention and alternative treatment methods 
2. Feeding and housing systems in organic livestock production 
3. The set-up of an Organic Certification Action Plan for a company in conversion 
4. The health and safety rules for the organic livestock management activities 

 
The learning modules must have a minimum duration of 75 minutes for each, including the assessment test (60 min. of e-learning course and 15 min. for 
assessment). The 4 E-learning modules will develop an overall training course lasting 5 hours. 
 

A1.4 What are the tasks of each partner?  The task for each partner that have to realize the E-learning course are to:  
1. draw up the E-learning module contents (word-text in English language); 
2. create the slide for cluster of contents; 
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3. define the questions / answers for the assessment test in English language  (n. 15 questions for each Learning Module = n. 4 questions for each 
training unit). 
 
A2. Language 

A2.1 Which language must be used?  The language should be simple and easy to use. Short sentences with concepts understandable. The contents must be 
engaging, clear and connected   to maximum five / six concepts per training unit. The contents must be non-generic, non-trivial and non-obvious. 
 
A2.2 Why? The form/language to use must be colloquial, as so interactive as possible, never anonymous or detached. The sentences through a concept is 
formulated, should be short and simple. One concept will be represented by more slide, for this reason it is better to avoid too long periods and / or twisted. 
The purpose is keeping the interest of learners alive.  
 
A2.3 How to structure le slides? The slide have to contain only keywords – not long sentences – and including images, charts, figures and graphs if they are 
mentioned. 
 

A3. Contents 

A3.1 How to develop a learning module? Each partner will develop an E-learning course which will have a total duration of 60 minutes (excluding the 
assessment text). Each module will be divided into 4 or 5 training units. Each unit will have a duration of 15 minutes approx. The learning module can be 
divided in more training unit/lessons; it is fundamental that the overall duration of the course must be 60 minutes per e-learning module (assessment test 
excluded).   
 
A3.2 How to develop a training unit? Each learning module will be composed of 4 or 5 training units. Each training unit must express max 5-6 concepts. The 
Training Unit cannot be built in an indefinite and indeterminate way but it has to address well-defined and very clear concepts. Each training unit should be 
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autonomous and independent from the others. In E-learning course, the consultation of the previous or subsequent lessons provided is not immediate - so 
the training units should not refer to previous or subsequent training contents. The best aim would be to have (if it is possible) “self-consistent” training unit. 
The learner will follow the training units delivered through slide and remarks of a speaker reading the word-text in English (English audio is an ERIFO’s task). 
 
A4. Word-text and PowerPoint slide  

A4.1 How many slides to explain a concept? Each concept, composing the training unit, must be explained in word-text and slide. Each concept must have 
more slide (4-5 slide per concept). Each slide should be referred to a word-text - preferably not more than 400 characters, including spaces (one slide = 400 
word-text characters approx.). 
 
A4.2 Why? Notice: with an E-learning course, the learner listens to the word-text and sees the slides in parallel. Therefore, if you are using a slide every 400 
characters, it means that every 30-40 seconds, the learner sees some different images as support of verbal explanation. Therefore, a concept expressed with 
about 750 characters, as in this case, requires at least n. 2-reference slide (see below).  
 
A4.3 Which numbering to use? The text and slides should be numbered consecutively and in an objective way, as explained through this document.  
- The four learning modules will be numbered by 1.2.3.4. 
- The training unit must be marked with alphabet letters (Alphabetical Numbering Latin characters - A, B, C, and D).   
- The concepts will acquire the alphabet of the unit and will have a numerical sequence (A1 - A2 - A3 - A4 etc.  ...).  
- The breakdown of the concepts in progressive slide will be described in decimal numbers (A1.1, A1.2, A1.3, etc.). Each section of word-text produced must 

have the same numbering of the slide of reference, as explained above.  
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A5. Summarise 

 

A.5.1 
(Fig.2) 

E-learning Edition’s structure 

 
• n. 4 E-learning modules 

 

Training contents of the E-learning course 

 
National best practice about: 

1. Disease prevention and alternative treatment methods 
2. Feeding and housing systems in organic livestock production 
3. The set-up of an Organic Certification Action Plan for a company in conversion 
4. The health and safety rules for the organic livestock management activities 

Overall duration of the E-learning course • 5 hours 

Duration of each E-learning module 
• n. 75 minutes: 

- n. 60 minutes of e-learning content (slide + word-text); 
- n. 15 minutes of assessment test (in classroom) 

E-learning modules’ structure 

 
• n. 4 or 5 training units (15 minutes approx.) 
• n.1 training unit provided by each partner per e-learning module 

 

Training Unit 

 
• It is composed of max 5-6 concepts 

 
Concept  
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• Explained with word-text and slides 
• 1 minute = 750 characters approx. spaces included 
• 4/5 slide per each concept. 

 

Slide 

 
• 1 slide = 400 characters approx. spaces included 
• 750 characters = two slide 
• Approx. 30 slide per Unit 
• Approx. 120 slide per E-learning Module 

 

Slide’s contents 

 
• Keyword; images; graphs; figures and charts 

 

Strictly to avoid 

 
• Generic, expected and trivial training contents 

 

 
 

UNIT B - Instruction to develop E-learning contents  

 
B.1 Text & Audio 

B.1.1 How to calculate the duration of the audio of a word-text read by a speaker? 750 characters including spaces generate n. 1 minute of audio. Therefore, 
to get 60 minutes - the duration of the learning module – we must write a word-text of n. 45.000 characters, including spaces. The voice-off is in English 
language. 
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B.1.2 How many characters are required to produce a training unit? Partnership can choose to organise each learning module in 4 or 5 training unit. If the 
learning module is composed of 4 training units of n. 15 minutes for each, a single unit must be described by a word-text of 11.250 characters approx.; 
whereas if the learning module is composed of 5 training units of n. 12 minutes approx..., each unit can be described by a word-text of 9.000 characters. 
 
 
 
B.2 Contents’ presentation  

 B.2.1 How to present the training contents in E-learning course? The answer is “using the questions”. In concrete terms, this means introducing textual 
contents with an “inspiring question”, because our mind works like any other machine: a stimulus input is processed and asks for the generation of a 
response. In this sense, each response implies a previous question. 
 

B.2.2 What is an “inspiring question”? The question is the magic key in order to learn more effectively. Our mind, being appointed to give answers, is 
activated with just one question. Often, we do not realize it, but the mind, once implemented the stimulus begins to ask for questions, collecting material 
through which making associations and later providing answers. The mind works so by an impressive speed, but that extreme speed allows us to have 
"insights".  
 
B.2.3 Why use “inspiring questions”? Because the mind is nourished by questions and it is activated to find answers out. You are asked to adopt this feature 
in order that the “inspiring question” activates the mind. 
 
B.2.4 How to formulate “inspiring questions”? The content must be re-organized in input-questions. As much you can organize your training content in 
“inspiring questions” as possible, more you can activate the mind of the learner, intensifying its “power”. 
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B.3 Inspiring questions 

B.3.1 What are the questions activating the mind? In general, the fundamental questions to achieve and learn a training content provided are: 
- WHO? (The subject of the action) 
- WHAT? (The action) 
- HOW? (The modalities of action) 
- WHICH? (The specification) 
- HOW MANY? (The quantity) 
- WHEN? (The time context) 
- WHERE? (The geographical context) 
- WHY? (The reasons of the action) 
These eight "fundamentals" questions are a fixed scheme we are used to have in mind, a program that prompts us to seek their corresponding response.  
 

B3.2 What other contents must have the E-learning Livorg’s module? The module must be introduced by:  
• An abstract. 
• An index about the training units. 
• Learning objectives.  

 

B.3.3 What else is needed to produce? 

It is also necessary to realize: 
• The content of the final assessment test/exercises (in total. 15 questions per module - referring to the main training concepts analysed). 
• Bibliography.  
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• (If appropriate) Webgraphy; 
• (If appropriate) Glossary of terms used. 

 

B.3.4 How to design the assessment test? The assessment test will be described in a written multiple-choice questions or dichotomous with only one correct 
answer. Each training unit must have four questions max. to assess the main training concepts provided. Overall, each learning module must have 15 
questions related to the main concepts delivered (it is assumed approximately 1 minute per question – in this sense, the assessment process as a whole will 
be based on 15 questions per learning module to which the learner have to be able to respond in 15 minutes). Each partner describes the proper assessment 
questions referring to its own training unit provided in the module. 
 

B.3.5 Is it possible to see an example of assessment test? Here is an example of assessment test for this module. 
• Question. 1 - How many characters corresponds one minute of audio? (Only one answer) 

- 1.000 
- 750 (correct answer) 
- 400 

 
• Question. 2 - Why is it requested to use “inspiring question”? (Only one answer) 
 - Because it is a strategy to activate the mind (correct answer) 
 - Because it simplifies the exposition of contents 
 - Because it makes the training product more attractive  
 
• Question. 3 - The “inspiring question” are 10. True or false? 
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- True q 
- False q ( correct answer) 

 
 
 
 

 

UNIT C - LivOrg E-learning Course 

 

C1. LivOrg E-learining Course 

C1.1 Where will be published the LivOrg E-learning Course? The entire E-learning course will be available on the Erifo’s Website, where learners can login to 
the E-learning platform and use the e-learning contents. Each participating Organisation should (if possible) also publish on its own website the link to 
facilitate the login to the platform. 
 

C1.2 How is it possible use the platform? Erifo will provide each participating Organisation with a proper username and password for login. 
 

C1.3 There will be fixed times for the course? No, the E-learning course will always be available in the platform and it can be availed at any time or several 
times during the day (flexible learning approach).  
 

C1.4 Is it necessary to attend the course in the classroom? Each partner can avail the E-learning course in an autonomously way. It can be provided to the 
learners in classroom environment or in a flexible way by each learner  
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C1.5 Will the assessment test be published on the platform? NO. The assessment test should be delivered in classroom context, in order to allow the trainer 
to assess the impact of e-learning training course. The time needed to students to complete the assessment test is 15 minutes. At the end of the pilot 
assessment, the consortium will decide whether and how to make the test available to all external users. 
 

C2. Language 

C2.1 In what language will be available LivOrg E-learning Course? The course and training materials will be available in English. A voice-off in English language 
reads the training contents (word-text) while slide are going through the screen. However, as described in the application form of the Project and agreed 
during the second partnership meeting in Valladolid, each partner must translate the training materials (word-text) in national language, in order to facilitate 
the understanding of the learners. 
 

C3. Training material 

C3.1 What training material will receive the learner? From the platform, every learner can download the word-text of each training module and the 
corresponding slide. To facilitate in-depth analysis of the issues and themes, it is important that the modules have a proper bibliography and webgraphy. 
	
	
 
• ANNEX II 
 

THE LIVORG VIDEO LESSON GUIDLEINES (WP3 – DEV. 18) 
 

Abstract  
This document describes the operational procedures to realize the video lessons required by the LIVORG project (WP3 DEV 18).  
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Objective  
Each partner has to realize one video lesson regarding to the PILOT outdoor experiences or LABS’ activities, depending on the type of training course to 
provide. Each video lesson must have a duration of 15 minutes and it has two purposes: 
 

- To encourage the dissemination of the project results and the consortium activities through media and policy makers; 
- To promote the training contents and the methodology adopted for LIVORG’s project towards new learners and new training providers. 

 

Expected Results 
Each partner, as described in the application form, has to realize one video lesson. In order to achieve the aims of the deliverable n.18, the video lesson must 
be structured in three segments (sections), which can be used in a flexible way: jointly or so disjointed.  The total duration of the three segments, will be 15 
minutes, divided in the following way:  first segment 3-4 minutes; second segment 3-4 minutes; third segment 8-9.  
 

1) The first segment is referred to present the participating Organisation’s characteristics (topics as vision, mission, activities, projects, 
networks, country, venue etc.). The aim of this segment is to describe the “nature “of each partner Organization along with the contents 
experimented through LIVORG Project. The purpose of the segments is to promote and disseminate the Organization’s experience, also 
regarding to the issues addressed in the LIVORG training activities. This segment is designed to reinforce the image of each Organization 
across EU. 

2) The second segment is referred to the training and learning methodologies used during the PILOT and LABS activities, particularly, the 
outdoor and incubator activities.  The purpose of this segment is to present the innovative elements and strategy of the training approach 
delivered by each participating Organization during PILOT and LABS editions.  The second segment aims to promote the training 
methodologies adopted to other training providers across EU.   
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3) The third segment is referred to the stories of learners and trainers involved in the PILOT and LABS experiences. Its goal is to promote 
LIVORG Training Curriculum and make it so attractive and interesting to new learners across EU. 

 
The expected results will be six Video-lessons – one per each participating country – that will contribute to promote the LIVORG project at three levels: 
- As a consortium engaged in innovative teaching methods through learning by doing – learning on the job activities;  
- As a new professional Curriculum to create new training and employment opportunities; 
- As a training course to reproduce and deliver in other national and international contexts. 

 
Structuring the Video-lesson in three segments – can have some advantages; it allows: 
- To use Video-lesson in a more dynamic and pithy way; 
- To set-up the Video-lesson (production - editing and post-production) easily, because it is shared in small sequences; 
- To use Video-lesson in a more flexible and adaptable way throughout several contexts, including promoting the participating Organizations. 
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The storyboard 

Each segment must have a specific number of information. It can be realized with slide, images, photo and video. The most important thing is that the visual 
contents are directly connected with the audio.  
 
In order to realize the segments, it is fundamental to create two tracks in subsequent moments: 

- A video-track, including images, slides, photographs or footages. 
- An audio-tack, as comment (voice-off) to the visual one. 
- In case of interviews (segment n.3) the voice-off (interviewer and interviewed) is in National Language with English subtitles. 

 
Notice - We suggest you to shoot each training courses’ phase: from the selection of learners to the classroom’s lessons and outdoor activities; from incubator to outdoor activities and the final 
assessment activities.  

 
Notice – For video editing and post-production, each part is free to use the software it prefers. We recommend you “Movie Maker” software. It is a free-download Windows toll and it is easy to 
use. If you want to use a great performance software, we recommend “Magic Video Deluxe Plus”. A permanent license is about 100, 00€. 

 
 
ERIFO is engaged to elaborate an advertising video-frame to put at the beginning and at the end of each Video-lesson. 
In addition, ERIFO will elaborate some specific-different advertising video-frame to share with the partners and to put before every topic included in the 
segment. 
This process will allow having a multimedia production with a joint and common image, recognizable and able to reinforce the identity of the LIVORG project.  
 
Notice - please, pay special attention to the contents of the audio-track and keep in mind that this is a verbal communication, so the texts has to be described according to a "grammar-style" for 
oral language  
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(Fig. 1) - The Video-lesson’s segments  

 

 
 
SEGMENT 1.   - The partner Organization 
 
The aim of this segment is to raise awareness and promote the participating Organizations’ activities across EU context. 
In order to realize this segment, each partner has to:  
 
1. Create a descriptive text regarding to the contents of this segment and based on thematic index presented below; the maximum duration of this 

segment is 4 minutes. Note: every minute is roughly equal to 750 characters including spaces. 
2. Provide the Video-lesson with a narrative voice-off (National language) which is reading the written text about this segment (maximum duration 4 

minutes). 
3. Prepare some footages, images and/or slides coherent with the descriptive text written for this the segment. 
4. Realize a video-track with all the multimedia material collected and included. 
5. Synchronize the two tracks - audio and video – so that the audio corresponding with the images/slide/footage. 
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6. Synthesize the voice-off (National language) through subtitles in English language. Each partner will include the subtitles on YouTube directly, as soon as 
ERIFO uploads each Video-lesson.  

Contents SEGMENT 1. 
(Topics) 

 
Minimum duration 

(Advertising video-frame 
excluded) 

 

Maximum duration 
(Advertising video-frame 

excluded) 
Audio Tracks Video Tracks 

1.1.  ABOUT US -  Who we are ( vision -  
mission – location - staff)  

1 Minute 1 Minute and 20 Seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming of: location/ city/venue/ 
 staff or/and images (symbolic or 
evocative), photo or slide (if 
necessary). 

1.2. OUR TARGET GROUPS - Who is our target? 
(Main target-group/sector/audience etc.) 

30 Seconds 40 Seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming: classroom with learners or/and 
images (symbolic or evocative), photos 
or slide (if necessary). 

1.3.  OUR PROJECTS AND NETWORK - What 
kind of projects have we 
realized/developed and who are our 

30 Seconds 40 Seconds 
- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 

Filming or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) about previous projects’ 
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Notice - The segment must be split into several topics. Each partner can choose and decide the duration of each topic to describe and present autonomously. In order to introduce each topic, 
ERIFO will create several advertising frames lasting 5-6 seconds that will be put into the Video-lesson, with the aim to create a joint image of all LIVORG’s multimedia products. The Video-lesson 
should have a balance sharing of time for each topic. The segment has not to be less than 3 minutes and more than 4 min. plus 25/30 extra seconds of advertising frames produced by ERIFO for 
the partners. 

 
 
 
 

partner? (Projects developed, EU/National 
network) 

Language. 
- English 

Subtitles. 

activities or relevant experiences. 

1.4.  OUR ADDED VALUE - What is our add 
value? (What distinguishes us from our 
competitors) 

30 Seconds 40 Seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or/and imagines (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) about the key-elements 
that create your add value for your 
Organization. 

1.5.  OUR PREVIOUS EXPERIENCE IN LIVORG 
SECTOR - What is our specific 
experience/expertise in the LIVORG 
Project’s sector?  30 Seconds 40 Seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or/and imagines (symbolic or 
evocative), photo or slides (if 
necessary) about previous 
project/activities related to the LIVORG 
sector. 

Total duration 3 minutes 4 minutes   
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(Fig. 2) - The Segment n. 1: the storyboard 
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SEGMENT 2.  - The training methodology 
 
The realization of this second segment, from the technical and practical point of view, is similar to the first segment. During the development of the second 
segment, it’s important to note that it is dedicated to learning and training methodology usually provided by the partner Organization, with a focus on the 
LIVORG PILOT and LABS training activities (according to each tasks and goal). It should focus on the key-elements about the innovative training approaches 
and teaching methods adopted by each partner and experimented during each training edition (PILOT and LABS). The aim of this segment is to encourage 
more VET providers to use the training strategy realised by LIVORG.  
  
As for the segment 1, each partner has to: 
 

1. Create a descriptive text regarding to the contents of this segment and based on thematic index presented below; the maximum duration of this 
segment is 4 minutes. Note: every minute is roughly equal to 750 characters including spaces. 
2. Provide the Video-lesson with a narrative voice-off (National language) which is reading the written text about this segment (maximum length 4 
minutes). 
3. Prepare some footages, images and/or slides coherent with the descriptive text written for this the segment. 
4. Realize a video-track with all the multimedia material collected and included. 
5. Synchronize the two tracks - audio and video – so that the audio corresponding with the images/slide/footage. 
6. Synthesize the voice off (National language) through subtitles in English language. Each partner will include the subtitles on YouTube directly, as soon 
as ERIFO uploads each Video-lesson. 
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Contents SEGMENT 2. 
(Topics) 

 
Minimum duration 

(Advertising video-frame 
excluded) 

 

Maximum duration 
(Advertising video-frame 

excluded) 
Audio Tracks Video Tracks 

2.1. TRAINING METHODS - Training 
methodologies usually provided by the 
Organization with special attention to the 
LIVORG project experience. 1 Minute 1 minute and 20 seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming  or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) about training activities 
(also different from LIVORG) 

2.2. LIVORG TRAINING METHODOLOGIES - 
Focus on the training methodology 
provided during LIVORG training activities, 
particularly on some innovative training 
method adopted during the 
outdoor/incubator training activities 
(description of the training path; the main 
training contents of the unit; 
trainers/experts involved; expertise; 
duration; etc.) 

30 seconds 40 seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) strictly referred to the 
LIVORG’s training module/unit 
framework. 
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Notice - The segment must be split into several topics. Each partner can choose and decide the duration of each topic to describe and present autonomously. In order to introduce each topic, 
ERIFO will create several advertising frames lasting 5-6 seconds that will be put into the Video-lesson, with the aim to create a joint image of all LIVORG’s multimedia products. The Video-lesson 
should have a balance sharing of time for each topic. The segment has not to be less than 3 minutes and more than 4 min. plus 25/30 extra seconds of advertising frames produced by ERIFO for 
the partners. 

 
 

2.3. LIVORG LEARNING ENVIRONMENT - 
Learning environment (the PILOT and 
LABS’ classroom and outdoor venue/farm, 
the LABS’ incubator, equipment, etc.). 30 seconds 40 seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) about LIVORG’s learning 
environment.  

2.4. LIVORG: LEARNING BY DOING - The 
organizational procedures for delivering 
PILOT and LABS’s activities (participants’ 
selection, channels for advertising the 
activities, socio-demographic 
characteristics of members and 
participants, selection criteria, etc.) 

30 seconds 40 seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) about the organizational 
procedure of LIVORG’s PILOT and 
LABS training activities. 

2.5. THE LIVORG EXPERTISE - The involved 
trainers and experts: skills and 
competence  (professional profile) 

30 seconds 40 seconds 

- Word Text. 
- Voice-off in 

National. 
Language. 

- English 
Subtitles. 

Filming or photos about trainers and/or 
experts involved in the PILOT/LABS 
editions and about LIVORG staff 
people. 

Total duration 3 minutes 4 minutes   
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(Fig. 3) - The Segment n. 2: the storyboard 
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SEGMENT 3.  – The LIVORG trainers and learners’ stories 
 
Differently from the previous segments, this third segment is composed of interviews. During the development of the third segment, it is important to note 
that it is dedicated to: 
 
- LIVORG outdoor and incubator activities 
- LVORG learners’ stories 
- LVORG trainers, experts and stakeholders’ stories 
 
With a strategic focus on the LIVORG “thematic chapter” shared as follows: 
 

1. Organic livestock health management skills - EKOCONNECT 

2. Organic livestock process and sustainable development- MAICH 

3. Organic farming activities and health & safety – ENFAP  

4. The welfare and housing in the organic livestock activities - EST 

5. Organic farming: tradition and innovation: an intergenerational matter - IPED 

6. Organic farming: entrepreneurship and inclusion - INFODEF 
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The aim of this segment is to promote the innovative learning activities and training experiences developed by people directly involved in the PILOT and LABS 
editions and the expected impacts on national/local context. 
  
Particularly, for the first Topic, each partner has to: 

1. Create a descriptive text regarding to the contents of this topic as described below; the maximum duration of this topic is 30 seconds. Note: every 
minute is roughly equal to 750 characters including spaces. 
2. Provide the topic with a narrative voice-off (National language) which is reading the written text about this topic (maximum length 30 seconds). 
3. Prepare some footages, images and/or slides coherent with the descriptive text written for the topic. 

 
Particularly, for the second and third Topic, each partner has to: 

1. Make the interviews as described below (Voice-off in national language) 
 
Then, for all topic developed, each partner has to: 

1. Realize a video-track with all the multimedia material collected and included. 
2. Synchronize the two tracks - audio and video – so that the audio corresponding with the images/slide/footage. 
3. Synthesize the voice-off (National language) of word-text and interviews through English subtitles. Each partner will include the subtitles on YouTube 

directly, as soon as ERIFO uploads each Video-lesson. 
 

The runtime of this segment depends on the time you dedicated to develop the previous segments. At the end of the entire process, the total runtime of 
LIVORG Video-lesson should be about 15 minutes. So If the first two segments have a total length of 6 minutes (minimum duration), this third segment must 
be 9 minutes; however, if the total duration of the first two segments is 8 minutes (max length), this third segment’s runtime should be 7 minutes maximum. 
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To achieve the required length of the Video-lesson, it is possible increasing the number of interviews without exceeding the maximum amount indicated 
below. 
 

Contents SEGMENT 3. 
(Topics) 

 
Minimum duration 
(Advertising video-

frame excluded) 
 

Maximum duration 
(Advertising video-

frame excluded) 
Audio Tracks Video Tracks 

3.1 LIVORG OUTDOOR AND INCUBATOR 
ACTIVITIES - Presentation of PILOT and 
LABS outdoor/incubator activities with a 
particular focus on the proper “thematic 
chapter” (the farm; the incubator; the 
issues and subjects trained; the learning 
activities; learners and trainers, etc...) 

30 seconds 1 minute 

- Word Text. 
- Voice-off in National 

Language. 
- English Subtitles. 

 
Filming or/and images (symbolic or 
evocative), photos or slide (if 
necessary) strictly referred to the 
LIVORG outdoor/incubator 
activities (the farm; the incubator; 
the issues and subjects trained; the 
learning activities; learners and 
trainers, etc...) with references to 
the proper “thematic chapter”. 

3.2 LIVORG LEARNERS’ STORIES - The 
learners’ explanations and motivations to 
attend the PILOT/LABS editions. The 
stories of their personal experiences in 
LIVORG farms and incubators; the 

3.15 minutes 4 
- Voice-off in National 

Language. 
- English subtitles 

 
Filming the interviews with 
LIVORG learners in PILOT/LABS 
editions. Voice off in national 
language (interviewer and 
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Notice - The segment must be split into several topics. Each partner can choose and decide the duration of each topic to describe and present autonomously. In order to introduce each topic, 
ERIFO will create several advertising frames lasting 5-6 seconds that will be put into the Video-lesson, with the aim to create a joint image of all LIVORG’s multimedia products. The Video-lesson 
should have a balance sharing of time for each topic. The segment has not to be less than 7 minutes and more than 9 min. plus 25/30 extra seconds of advertising frames produced by ERIFO for 
the partners. 

 
 

expected learning and employment 
opportunities; the value and 
innovativeness of the learning on the job, 
through 5-6 interviews with LIVORG 
learners. 

 

interviewed) with English subtitle 
to synthetize the contents.  Safety 
and health issues crossing the 
interviews. 5-6 interviews totally. 

3.3 LIVORG TRAINERS AND EXPERTS’ STORIES 
- The LIVORG training experience’ value in 
the national/local context with a particular 
focus on the thematic chapter developed 
during the outdoor/incubator activities. 
Impact/Results/Follow up/New 
employment opportunities developed by 
LIVORG in national/local context, through 
4-5 interviews with LIVORG 
trainers/experts in PILOT/LABS, external 
stakeholders, staff people. 

3.15 minutes 4 English subtitles 
 

 
Filming the interviews with 
LIVORG trainers/experts in 
PILOT/LABS, external 
stakeholders, staff people (tutor, 
coordinator etc.). Voice off in 
national language (interviewer and 
interviewed) with English subtitle 
to synthetize the contents. 4-5 
interviews totally. 

Tot 7 minutes 9 minutes   
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(Fig. 4) - The segment n. 3: the storyboard 
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(Fig. 5) - LIVORG Video-lesson’s storyboard 
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From the six Video-lessons ERIFO will extract and elaborate the most interesting and attracting frames to produce the LIVORG Video Trailer. 
 
 
Notice - According to the storyboard, the overall LIVORG Video-lesson has three segments and it is introduced and closed by an advertising video-frame (10 seconds for each) produced by 
ERIFO. 

 
 
Some suggestions for shooting 
 
External 

• The light should never be direct but “dissipated ” 
• Don’t shoot  with the sun behind the  person subject 
• In case of low brightness use  the reflective panels 
• Important criteria to choose the location: place, depth of field , adequate lighting 

 
Internal 

• The light should  never be direct but " dissipated ” 
• Use warm  lights  and  avoid  cold l lights (ex. neon ) 
• The light  must be  always  well  diffused  to avoid the shadows 
• If there is  low  light switch on all the lights ( ex. lamps ) 
• Important criteria to choose the location: place, depth of field , adequate lighting 
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The types of framings can be: 
 

1. Full shot (FS): The figure touches with his feet the bottom edge of the picture, while the head touches the upper one. 
2. American plan (PA): The figure is cut to the bottom edge of the picture at the knee.  
3. Medium Shot (MS): The figure is cut in half-length.  
4. Close up (CU): The figure is cut from the second half of the chest. 
5. Extreme close up (ECU): Only the actor's head, shoulder height. 
6. Detail (Det.): An object or part of the human body (i.e. a hand), filming to fill the entire screen.  
7. Particular (Part.): As above, but rather refers to an action (i.e. a hand writing). 

 
NOTICE FOR EXPERT PARTNERS - To avoid a static video-lesson, it is important to change "framing" several times during the shooting of the subject. We can filming at the same time the same 
event but with two cameras (set up with two different levels) or we can filming the same shot twice, but with different sequence shots. [ex. (CU) and (FS)]. During the editing, we need to 
synchronize the two clips alternating them on the emotional tension. 
	
Notice	-	To provide a high quality resolution of final LIVORG Video-lesson, we suggest each partner to use the follow features to shoot its topics: 

• Format: Mov (QuickTime Video) 
• Resolution: Full HD 1920 x 1080 pixel or HD 1280 x 720 pixel 
• FPS (Frame Per Second): 25 
• Orientation: Landscape 
• Encoding: Apple Pro Res 4222 or H.264	
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Filming the Location: 
 

To make your footage more dynamic and professional, you will not choose static, insecure and dull location and neither slow movements. You should shoot 
carrying out a horizontal movement from left to right or vice versa, or from top to bottom. The movement must not be too quick to avoid the risk of not 
giving time to the viewer to process the image. Each shooting session (roundup) should not take less than 5 seconds. 
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Panels 
To have a good level of shooting, we must learn to manage and change with the light. We have usually two groups of panels: Softbox and Reflective panels: 
 

 
1. Softbox 

They soften and diffuse the light. This tool is used when the light is too direct or powerful and it creates a contrast of light too loud or annoying blind spot. 
The panel is usually positioned between the light source and the subject. 
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2. Reflective panels 
The panels reflect the light. This tool is used when the light around is scarce or no direct towards our subject. In this way, we can direct it to our liking. The 
panel should be placed towards the source of light, in order to reflect it towards the subject. The 
panels can be bought in stores or made at home so amateur. In the picture below an example of 
handmade panel, it is made using the polystyrene and the aluminium film for foods: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notice - Find other information out regarding handmade panel procedures on Internet or seeking explanatory tutorial on Youtube. 
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• ANNEX III 

 
 

LIVORG 
Design and testing new VET frameworks for the transfer and recognition of organic livestock management skills in Europe 

________________________________ 
 

PILOT TRAINING COURSES/LABS 
Attendance Register 

 
 

(Organisation – Country) 
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LIST OF STUDENTS 

 

 
Number 

 
Name – Surname (Capital Letter) Signature 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7  
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8 
 
 
 

 

9 
 
 
 

 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
 

 

12 
 
 
 

 

13 
 
 
 

 

14 
 
 
 

 

15 
 
 
 

 

16   
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17 
 
 
 

 

18 
 
 
 

 

19 
 
 
 

 

20 
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ATTENDANCE REGISTER 

 
DATE 

Day/Month/Year 
 

 
Number 

 
 

Student attendance signature 
Beginning - H________ 

Student attendance signature 
Closing - H________ 

PILOT WORKPLAN 

1 

 
 
 
 

  
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
 
Subject (description) 
 
 
Expert / teacher signature______________________________________________________ 
 

2 

 
 
 
 

 

3 
  

4 

 
 
 
 

  
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
 
Subject (description) 
 
 
Expert / teacher signature______________________________________________________ 

5 

 
 
 
 

 

6 
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7 

 
 
 
 

  
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
 
Subject (description) 
 
 
Expert / teacher signature______________________________________________________ 
 

8 

 
 
 
 

 

9 
 
 
 

 

10 

 
 
 
 

  
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
Subject (description) 
 
 
Expert / teacher signature______________________________________________________ 
 

11 

 
 
 
 

 

12 
  

13 

 
 
 
 

  
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
 
Subject (description) 

14 
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Expert / teacher signature______________________________________________________ 
 

15 
  

16 

 
 
 
 

  
 
 
From H____________ to H_______________ 
 
Training Unit-Module__________________________________________________________ 
 
 
Subject (description) 
 
 
Expert / teacher signature______________________________________________________ 

17 

 
 
 
 

 

18 

 
 
 
 

 

19 

 
 
 
 

 

20 

 
 
 
 

 

 
 

Absents  
n.________ 
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Staff Tutor Signature 
_______________________________ 

 

 
From H__________To 

H____________ 

 
Notes 

 
Total attending people 

n._______ 
 

 
Total day’s hours n.___________ 

 
Total progressive hours 

n.__________ 

 
Page n.______ 

 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

 



	

101	
 

• ANNEX IV 
 
 
 
 
 
 

LIVORG 
Design and testing new VET frameworks for the transfer and recognition of organic livestock management skills in Europe 

 
________________________________ 

PILOT/LABORATORIES 
List of participants 

 
 

(Organisation - Country) 
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Name 

 
Surname Male/Female Age Nationality 

Work experience/ 
Professional status 
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• ANNEX V 

 
 

LIVORG 
Design and testing new VET frameworks for the transfer and recognition of organic livestock management skills in Europe 

 
________________________________ 

PILOT/LABORATORIES 
(Practitioner in Organic Livestock Management) 

Evaluation Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: ___________________________         
                 Place: _________________________ 
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Please indicate your impressions of the items listed below.  
 

 Strongly 
Agree 

Agree Neutral Disagree Strongly 
Disagree 

1. The training met my expectations. 
 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

2. I will be able to apply the knowledge learned. 
 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

3. The training objectives for each topic were 
identified and followed. 

 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

4. The content was organized and easy to 
follow. 

 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

5. The materials distributed/presented were 
pertinent and useful. 

 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

6. The trainer/s was knowledgeable. 
 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

7. The quality of instruction was good. 
 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

8. The trainer/s met the training objectives.  
 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

9. Class participation and interaction were 
encouraged. 

 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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10. Adequate time was provided for questions 
and discussion. 

 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

 
11. How do you rate the training overall? 
 
Excellent   Good            Average     Poor              Very poor 
¦   ¦   ¦   ¦  ¦ 
 
12.  What aspects of the training could be improved? 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
13.  Other comments? 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 

THANK YOU FOR YOUR COLLABORATION!  
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