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Master

Manager dell’Agricoltura Sostenibile

Segreteria dedicata

E.L.D.A.I.F.P. Onlus
Via della Tecnica 24 - Potenza
segreteria@masterbasilicata.it - tel. 0971 473264 fax: 0971 58970

Periodo di realizzazione

aprile - dicembre 2017

Requisiti di Accesso al
Percorso

Possesso di laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale o di Laurea
Vecchio Ordinamento in materia di Biologia, Scienze naturali, Ingegneria chimica,
Ingegneria ambientale, Economia e commercio, Economia aziendale, Scienze agrarie,
Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie delle
produzioni animali.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Obiettivi

Il master si propone di favorire la crescita ed il miglioramento delle conoscenze
culturali ed imprenditoriali dei futuri manager lucani in agricoltura, così da trasmettere
e consentire la diffusione di una moderna cultura del fare impresa.
Si propone, infatti, di immettere nel sistema agro-alimentare del territorio lucano un
capitale umano formato con spirito e competenze manageriali, in grado di avviare
un processo di despecializzazione del modello produttivo altamente rigido e chiuso,
peculiare di larga parte dell’imprenditoria meridionale, causa principale della scarsa
competitività a livello nazionale e internazionale.

Sbocchi professionali

Il Manager dell’Agricoltura Sostenibile, acquisendo conoscenze/competenze tecnicospecialistiche, gestionali ed operative ha l’opportunità di assumere un nuovo ruolo
all’interno delle PMI agro-alimentari del territorio regionale, nello specifico dei settori
lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo ed oleario.
L’ Esperto, infatti, è una figura professionale che può operare nelle PMI, nelle grandi
aziende, nei consorzi, nelle organizzazioni pubbliche e nelle società di consulenza
che offrono servizi di counseling in ambito agricolo-colturale e biologico, sia come
dipendente che come libero professionista.

Collaborazioni/partner

ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza, Distretto Agroalimentare
delle Colline Materane, UNIBAS, Air Drone, Confimi Industria Basilicata, Tempor S.p.A..

Faculty

Direzione e Coordinamento Didattico: Luca Montano, professionista senior con
oltre 10 anni di esperienza in materia di formazione.
Comitato tecnico scientifico: Domenico Romaniello – ALSIA
Domenico Pisani - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di PZ
Paola D’Antonio – Università degli Studi della Basilicata
Rosa Solimeno - Confimi Industria Basilicata
Docenti: I docenti saranno esperti del settore, provenienti dal mondo istituzionale e del lavoro, in
possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree tematiche di riferimento,
in corsi di formazione professionale per enti pubblici, società ed ordini professionali.
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Servizi specifici a favore Gli allievi saranno supportati dal Knowledge Management Support Team
degli studenti:
dell’organizzazione composto da tutor, orientatori, docenti ed esperti di contenuti,
mentor, il coordinamento didattico e la segreteria.
Sarà disponibile anche uno Sportello di Orientamento e Tutoring che agevolerà il
percorso didattico degli allievi sostenendoli nelle diverse fasi di realizzazione del Master
(formazione d’aula, project work, stage, etc.) così da garantire il raggiungimento degli
obiettivi formativi.
Sarà messa a disposizione degli allievi una piattaforma web con strumenti per
condivisione e scambio di materiali didattici, informazioni sul corso e supporto
personalizzato alla didattica, mediante l’attivazione di sessioni di recupero ed
approfondimento organizzate e gestite dai docenti stessi.
Al termine del percorso formativo e fino a Luglio 2018 sarà attivato uno Sportello di
Placement. L’OdF gestore del Master garantirà il supporto tecnico per la produzione
e presentazione di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione
dell’eventuale contributo ottenuto per la frequenza al corso..
Contenuti didattici

Il percorso formativo prevede l’approfondimento, durante la formazione in aula ed in
situazione, dei seguenti contenuti didattici:
• Orientamento e Bilancio delle competenze
• Strategia, Imprenditorialità e Aspetti Legali
• Amministrazione, finanza e controllo dell’Azienda Agricola
• Gestione Efficiente e sostenibile della Produzione
• Marketing nelle aziende agricole
• Governare il processo di innovazione
• Principi e strumenti del Project Management
• Qualità, tracciabilità e sostenibilità ambientale del prodotto agricolo ed alimentare
• Agricoltura Biologica
• Agricoltura di precisione ed utilizzo SAPR
• Innovazione Tecnologica e Diffusione dell’ICT
• Ricerca attiva del lavoro
I contenuti didattici saranno approfonditi anche durante i momenti di apprendimento
in situazione (project work/studio individuale e stage). Lo stage sarà realizzato presso
le aziende partner di progetto.
L’intero percorso formativo sarà sottoposto ad una costante attività di monitoraggio
e valutazione in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e
l’ammissione alla prova di valutazione finale. Condizione minima di ammissione
all’esame finale è la frequenza di almeno l’70% delle ore complessive del percorso
formativo.

Durata

900 ore di cui: 500 ore di attività d’aula; 70 ore di project work/studio individuale e
330 ore di stage

Attestazioni

Al termine del master ed in seguito al superamento della prova finale verranno
rilasciati: attestato di frequenza;
Il percorso formativo prepara, inoltre, al sostenimento dell’esame per l’acquisizione
del patentino per l’utilizzo dei SAPR (costo incluso).
Il percorso formativo prepara, inoltre, al sostenimento dell’esame per l’acquisizione
dell’attestato di ISIPM-Base (costo incluso).
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Costo del Master

Euro 10.000,00

Scadenza iscrizioni

30 marzo 2017

Finanziamento regionale

È possibile usufruire dei finanziamenti, a copertura dei costi di iscrizione, messi
a disposizione dalla Regione Basilicata secondo le modalità richieste nell’Avviso
Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a MASTER NON
UNIVERSITARI in Italia e all’Estero” Tale opportunità prevede altresì la copertura di
costi di soggiorno.

Modalità di iscrizione e È stato attivato, presso gli ODF, uno Sportello di orientamento ed informazione così da:
ammissione al corso
• garantire ai candidati una scelta mirata e personalizzata del Master tra quelli offerti
nel Catalogo “Master Basilicata”, coerente con le loro potenzialità, attitudini e
motivazioni;
• supportare l’aspirante partecipante nella compilazione ed invio della domanda di
ammissione e nell’eventuale richiesta di contributo.
La domanda di iscrizione e di ammissione al corso, scaricabile dal sito
www.masterbasilicata.it e dai siti dei singoli odf, va compilata in ogni sua parte e
inviata, unitamente al proprio CV, per posta, per posta elettronica o a mani a:
Segreteria dedicata “Master Basilicata”
E.L.D.A.I.F.P. Onlus
Via della Tecnica 24 - Potenza
segreteria@masterbasilicata.it - tel. 0971 473264 fax: 0971 58970
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