
 

 
La Agenzia Formativa QUALITAS FORUM SRL accreditamento regionale n° OF 0340, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di  Firenze, Prato, Arezzo con Decreto Dirigenziale n. 8461/2021 il seguente corso di: 

 
 (DOVUTO PER LEGGE AGGIORNAMENTO) 

 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA 
  

N. 25 ALLIEVI PREVISTI  
  
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di uno specifico percorso formativo obbligatorio previsto da legge regionale che prepara 
all'esercizio dell'attività lavorativa nel settore delle Fattorie didattiche e rappresenta uno dei requisiti professionali per l’esercizio di tale 
attività 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Aziende Agricole – Fattorie didattiche. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): 58 ore totali di cui 6 di visita didattica presso una fattoria didattica. La frequenza è prevista per due volte alla 
settimana con orario 14:00-18:00. Inizio del corso Lunedì 30 Maggio 2022. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 52 ore di aula in Formazione a Distanza in modalità sincrona con l’applicazione Google Meet – 6 ore di 
visita didattica presso Fattoria Il Rospetto 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
Popolazione in età attiva; occupati e disoccupati, italiani e stranieri. In caso di allievi stranieri: valutazione delle conoscenze linguistiche 
della lingua italiana (livello minimo A2) mediante assegnazione di un test di verifica. 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: sulla base delle richieste dei corsisti e delle evidenze documentali sarà possibile il 
riconoscimento dei crediti formativi in ingresso fino ad un massimo del 50% del totale delle ore del corso. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il percorso formativo si conclude con una verifica finale effettuata direttamente dal 
soggetto attuatore del percorso formativo, alla quale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza rilasciato dall’ente formativo. 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 500,00 COMPRENSIVO DI: (iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, 
verifiche intermedie oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni 
ecc.) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento tramite bonifico bancario (codice IBAN IT92W0306902887100000002539), contanti o assegno 
intestato a Qualitas Forum Srl. - € 100,00 –tassa di iscrizione, al momento dell’iscrizione - € 400,00 entro 5 giorni prima dell’avvio del 
corso. 
 

MODALITA’ DI RECESSO: i partecipanti che rinunciano al corso dovranno comunicarlo in forma scritta all’ente erogatore, tramite 
dichiarazione controfirmata dall’Ente per ricevuta. In caso di rinuncia da parte del partecipante non è previsto il rimborso delle quote già 
versate. 
 

ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 
dell’Agenzia Formativa Qualitas Forum Via Bigallo e Apparita, 18 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30, da lunedì 
al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca  

  

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.qualitas.org  
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per e-mail (segreteria@qualitas.org), accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per e-mail è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Qualitas Forum, entro la scadenza sopra indicata.  
 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva 
la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1420/2021) 
 

INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa: QUALITAS FORUM SRL Via Bigallo e Apparita, 18 – Bagno a Ripoli (FI) Tel: 055-
2638388 e-mail segreteria@qualitas.org  ORARIO: dal lunedì al venerdì   09.00 - 17.00  
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Sarà svolta selezione solo nel caso 
in cui si superi il numero previsto di iscritti, i percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non 
superiore a 25 e sarà fatta una valutazione sulla base del cv e delle attitudini personali. 

  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 
NOTE:  


