CORSO
TECNICI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

ICEA in collaborazione con CEDA SOC
COOP e FOSAN settore formazione organizzano il Corso Tecnici in Agricoltura
Biologica, Domus Nova Bethlem Via Cavour, 85/A , 00184,
Roma

MODULO A
PRODUZIONE VEGETALE

Il corso si
rivolge a neofiti
e professionisti
che desiderano
acquisire e
migliorare le
proprie
competenze in
agricoltura
biologica.

DAL 22/02 al 26/02 2016
40 ORE IN AULA

MODULO B
TRASFORMAZIONE
ZOOTECNIA E APISTICO
DAL 07/03 al 10/03 2016
24 ORE IN AULA (+ 4 ore prova finale)
Informazioni e iscrizioni
icea.lazio@icea.info
Segreteria organizzativa
Tel: 06/95308075
Cell.3486611769

Il corso
costituisce la
formazione
base per
l’accesso dei
candidati alla
qualifica di
“Tecnico
controllore
ICEA”.

Al termine del corso è previsto un test di valutazione finale. Ai partecipanti che supereranno l’esame verrà rilasciato il certificato di qualifica
di “Tecnico controllore ICEA” (TC) per il modulo affrontato. Il presente
corso rientra nel piano formativo nazionale ICEA, integrando il percorso
di aggiornamento ed addestramento continui dei TC. Il programma del
corso ed il modulo di iscrizione sono disponibili contattando la segreteria
organizzativa

OBIETTIVI FORMATIVI
Il “Corso Tecnici in Agricoltura Biologica” costituisce la formazione base per
l’accesso dei candidati al mondo della consulenza nell’ambito dell’Agricoltura Biologica ed alla qualifica di Tecnico Controllore ICEA (TC).
Il corso rientra nel piano formativo nazionale ICEA, per i TC ispettori ICEA
ed è valido ai fini del loro percorso di aggiornamento ed addestramento continui

DESTINATARI
Il corso si rivolge a neofiti, a professionisti qualificati ed al personale di aziende
operanti nel settore agro-alimentare che desiderino acquisire e/o migliorare le
proprie competenze nel campo dell’Agricoltura Biologica. Il corso affronta in senso orizzontale e verticale la normativa cogente e le più recenti tendenze del
mondo della sicurezza alimentare e della tracciabilità di filiera, garantendo ai
corsisti una conoscenza più approfondita della normativa europea e nazionale,
in particolar modo riferita al mondo del biologico ed alle procedure operative
ICEA. E’ consigliabile la lettura delle norme di riferimento prima dell’inizio del
corso

REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi a partecipare al corso i cittadini italiani e stranieri che, alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano
in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea di Scienze Agrarie, Forestali, Medicina Veterinaria, Tecnologia Alimentare, Scienze della Produzione Animale, Scienze Biologiche ed equipollenti e/o diplomi Tecnici Agroalimentari. In
generale, aventi i titoli previsti dal D.legislativo n.220/95.

COMPETENZE SPECIFICHE
Il corso è strutturato in due moduli tematici della durata complessiva di 64 ore
di lezione frontale.
Al termine del corso è previsto un test di valutazione finale. Ai partecipanti che
supereranno l’esame verrà rilasciato il certificato di qualifica di “Tecnico controllore ICEA” per il modulo affrontato.

MODULI
MODULO A: DAL 22/02 AL 26/02 2016
Produzione vegetale: 40 ore di formazione in aula. Al termine delle lezioni
sarà somministrato ai partecipanti un test di valutazione finale.

-----------------------------------MODULO B: DAL 07/03 AL 11/03 2016
Trasformazione, zootecnia ed apistico: 24 ore di formazione in aula, tale
modulo è funzionale anche alla qualifica di Tc per le attività di trasformazione, zootecnia e attività apistica, per i Tc già in possesso della qualifica di Tecnico controllore per la produzione vegetale.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione per il Modulo A è di € 350 + IVA.
La quota d’iscrizione per il Modulo B è di € 350 + IVA.
La quota d’iscrizione ai due moduli (A+B) è di € 600 + IVA.
Per gli iscritti alle precedenti edizioni la quota di iscrizione al corso è fissata in € 100 + IVA , per singolo modulo.
Nella quota non è incluso il costo relativo alle 10 visite di affiancamento,
successive al corso e da svolgersi per ogni singolo settore (produzione
vegetale/trasformazione/zootecnia/apistico).
La partecipazione al corso non vincola nessuno delle parti ICEA/CEDA
SOC. COOP a rapporti di lavoro futuri con i partecipanti.
Informazioni e iscrizioni
icea.lazio@icea.info
Segreteria organizzativa
Tel: 06/95308075
Cell.3486611769

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I corsi saranno confermati al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti pari a 10.
Per iscriversi al corso di formazione è necessaria la compilazione della scheda di adesione. Compilata la scheda il candidato procederà all’invio della
stessa in formato pdf al seguente indirizzo e-mail:

icea.lazio@icea.info. L’invio deve avvenire entro e non oltre il 15 Febbraio, indicando in OGGETTO della e-mail: ISCRIZIONE CORSO TECNICI
2016, Cognome, Nome.
Eventuali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato
dall’utente nella compilazione del modulo di iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti allegati in formato pdf:
1. Scansione scheda adesione correttamente compilata e firmata. Rinominare il file con cognome, nome, adesione.
Es: Rossi Mario adesione.pdf

2. Curriculum vitae, in formato europeo. Rinominare il file con cognome,
nome, CV.
Es: Rossi Mario CV.pdf.

3. Ricevuta comprovante il pagamento della quota di iscrizione, versata
entro i termini stabiliti, tramite bonifico bancario sul c/C Bancario IT 73 U
0896421900000000629178 (Banca Credito Coop. San Barnaba Marino)
indicando come causale del versamento: Quota d’iscrizione al Corso Tecnici
Controllori in Agricoltura Biologica, Zootecnia ed Apistico. Rinominare il file
con cognome, nome, data pagamento.
Es: Rossi Mario 02/01/2016.pdf

SVOLGIMENTO E ORARI

ORE 9:00: Registrazione partecipanti e consegna del materiale didattico
ORE 9:30: Inizio lavori
ORE 11:00: Coffee break
ORE 11:30: Ripresa lavori
ORE 13:30: Pausa pranzo
ORE 14:30: Ripresa lavori
ORE 18:30: Fine lavori

--------------------------------------Il coffee break è offerto a tutti i partecipanti al corso.

DISDETTA ISCRIZIONE E RIMBORSI
Il corsista che abbia già effettuato il pagamento per l’iscrizione al corso e sia
impossibilitato a partecipare, verrà rimborsato secondo le seguenti modalità:
In quota del 50% di quanto versato, se la comunicazione avviene entro il
terzo giorno prima dell'inizio del seminario;




Non sono previsti rimborsi in tutti gli altri casi.

--------------------------------------La CEDA Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare od annullare il corso
programmato, previa comunicazione in anticipo agli interessati. In questa
singola eventualità, la CEDA Soc. Coop. si impegna a rimborsare il 100% di
quanto già versato dai partecipanti.

QUALIFICA ED ATTESTATO
Al termine delle lezioni i corsisti dovranno affrontare una prova finale, al
superamento della quale verrà rilasciato l’attestato di qualifica “Tecnico
controllore ICEA” corrispondente al Modulo frequentato.
L’esame finale consiste in una prova a risposta a scelta multipla e colloquio

-------------------------------------Il test sarà valutato da una commissione composta: dal Responsabile Nazionale ICEA (o suo delegato), dal Responsabile Regionale ICEA (o delegato) e da un Tecnico controllore con almeno 3 anni di attività pregressa sul
campo.

-------------------------------------La frequenza è obbligatoria, sono consentite un massimo di assenze pari al
20% delle ore totali. Le assenze andranno giustificate al tutor formatore.

-------------------------------------Ai fini dell’iscrizione all’albo dei Tecnici Controllori ICEA è obbligatorio lo
svolgimento di almeno 10 visite in affiancamento, per ogni tipologia di qualifica, con Tecnici Controllori con almeno 3 anni di attività pregressa sul
campo.

CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Referente: dott. Paolo Lumaca
E-mail: p.lumaca@icea.info
Per info sul corso indicare in OGGETTO: INFO corso tecnici BIO 2016
Tel. 06 953 080 75

---------------------

-----------------------------

PROGRAMMA PRODUZIONE VEGETALE MODULO A
Sviluppo dei Moduli in

Ore

Docenti

orizzontale

40

Nome/Funzione
Esperto

Reg. CE 834/07 E 889/08. Fonda- Illustrazione della
normativa che regola
menti del sistema di certificazione le produzione del
in agricoltura biologica
biologico

Richiami di legislazione comunitaria e
nazionale in materia
di produzione agricola con metodo biologico

4

22/02/2016

Procedure di accesso al sistema
di controllo e relativa attività di
Procedura per acsorveglianza. La Notifica di Attività cesso al Sistema di
Controllo ICEA
con metodo BIO. Il Piano di Ge(P.02)
stione (art.63/889) Il Comitato di
delibera.

il CCERT: ruoli e
compiti.

4

22/02/2016

4

23/02/2016

4

23/02/2016

Il quadro sanzionatoProcedura ICEA per
rio: il DM sui provvel'irrrogazione dei
I provvedimenti adottati in caso di
dimenti
provvedimenti (P.06)
(n.15962/2013). Il
rilievo di non conformità
e il sistema sanzionuovo DM tempistinatorio ICEA
che (n. 18096/2014)

4

24/02/2016

Il Piano tipo di controllo e il piano La stesura del Piano Il Manuale Operatidi Controllo in rispet- vo e procedure collevisite. Le Istruzioni Operative per il to alla P.03. Istruzio- gate per i compiti e
controllo e i campionamenti
ni Operative
funzioni del TC

2

24/02/2016

2

24/02/2016

Argomenti / Moduli
verticale

Il sistema pubblico di valutazione La UNI EN 45011 e
e sorveglianza. Gli accreditamenti la ISO 65. La nuova
17065_2012
degli O.d.C. e gli obblighi relativi
La certificazione volontaria di prodotto in agricoltura biologica. Nuovi schemi di certificazione
(GlobalGAP, BRC, BioCombustibili, etc.)

Il ruolo e le prospettive della certificazione volontaria
Linee guida ICEA

L’etichettatura dei prodotti da agri- Art.23 del Reg CE per l'etichettatura.
Compiti dell'Ufficio
834/07. il Reg CE
coltura biologica. Verifica in fase
Controlli secondo
1169/11
d'ispezione. Analisi di casi
quanto stabilito dalla
P.05

Procedura ed Istru-

Il Manuale OperatiImportanza del ruolo del tecnico
zione ICEA per il
vo e procedure collenel sistema di controllo e certifica- riconoscimento e gate per i compiti e
qualifica personale
zione
funzioni del TC
tecnico.

PROGRAMMA PRODUZIONE VEGETALE MODULO A
La norma UNI EN 19011 “Le Veri- Analisi delle applica- La Norma UNI EN
bilità parallele al SiISO 9001:2008. La
fiche Ispettive Interne Sistemi di
stema di Controllo
Vision 2015
Qualità”
del Biologico

4

25/02/2016

Analisi delle principali problematiche di settore: controllo OGM,
deroghe sementi, rintracciabilità
di filiera, ecc

4

25/02/2016

Le Circolari ministeriali

Svolgimento della Verifica Ispettiva nelle Aziende di Produzione Agricola:
Verifica in in fase di avvio. Analisi
e valutazione delle Misure adottaProcedure ed Istru- Il Manuale Operatite dall'operatore (art. 63/889): il
zioni per il controllo vo e procedure collePiano di gestione

1

Verifica in fase di sorveglianza

1

nelle aziende vegetali

gate per i compiti e
funzioni del TC

Registrazioni obbligatorie per gli Uso della modulisti- La modulisitica minica: analisi di casi
operatori e modulistica a supporto studio per la compi- steriale e la modulistica ICEA
dell’audit
lazione

2

Esame di casi aziendali tipo. Approfondimenti ed esercitazione
sull'uso della modulistica e la corretta compilazione.

4

Analisi di fascicoli
aziendali

26/02/2016

26/02/2016

PROGRAMMA TRASFORMAZIONE ZOOTECNIA E APISTICO
MODULO B
Svolgimento della Verifica Ispettiva nelle Unità di PrepaReg. CE 834/07 E 889/08. Fonda- Illustrazione della Richiami di legislazione comunitaria e
menti del sistema di certificazione normativa che regola
nazionale in materia
le produzione del
in agricoltura biologica Attività di
di produzione agricobiologico
trasformazione
la con metodo biolo-

4

Verifica in in fase di avvio. Analisi
e valutazione delle Misure adottaProcedure ed Istru- Il Manuale Operatite dall'operatore (art. 63/889): il
zioni per il controllo vo e procedure collePiano di gestione

1

Verifica in fase di sorveglianza

1

nelle aziendedi trasformazione

gate per i compiti e
funzioni del TC

Registrazioni obbligatorie per gli
Uso della modulistioperatori e modulistica a supporto ca: analisi di casi La modulisitica ministeriale e la modulidell’audit nell'unità di preparazio- studio per la compistica ICEA
lazione
ne alimentare
Esame di casi aziendali tipo. Ap-

2

7/03/2016

7/03/2016

PROGRAMMA TRASFORMAZIONE ZOOTECNIA E APISTICO
MODULO B
Svolgimento della Verifica Ispettiva nelle Aziende ad indirizzo Zootecnico
Reg. CE 834/07 E 889/08. FondaIllustrazione della
menti del sistema di certificazione normativa che regola
le produzione del
in agricoltura biologica Attività zoobiologico
tecnica
Verifica in fase di avvio. Analisi e
valutazione del Piano di utilizzo
delle deiezioni e il Piano di gestione degli animali

Richiami di legislazione comunitaria e nazionale in materia di
produzione agricola
con metodo biologico

4

8/03/2016

1
Procedure ed Istru- Il Manuale Operativo
zioni per il controllo e procedure collegate
nelle aziende zootec- per i compiti e funzioniche
ni del TC

Verifica in fase di sorveglianza

1

Registrazioni obbligatorie per gli
Uso della modulistica: La modulisitica minioperatori e modulistica a supporto analisi di casi studio steriale e la modulistiper la compilazione
ca ICEA
dell’audit

2

Esame di casi aziendali tipo. Approfondimenti ed esercitazione
sull'uso della modulistica e la corretta compilazione.

Analisi di fascicoli
aziendali

4

10/03/2016

Prova finale: test e colloquio a cura
della Commissione di valutazione

Test a domande aperte e chiuse
(risposta multipla)

4

(*)

A cura di

9/03/2016

