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Finalità de corso e Destinatari 

La Medicert S.r.l., società di consulenza e formazione, con il patrocinio di ICEA (Istituto Certificazione Etica 
ed Ambientale), di ITACA (Istituto dei Tecnici Agrobiologici per il Controllo Agro-alimentare) e della Fondazione 
“FONMED onlus”,  organizza il Corso Tecnici in Agricoltura Biologica che costituisce la formazione base per 
consentire ai candidati di poter accedere al mondo della consulenza nell’ambito dell’Agricoltura Biologica e 
alla qualifica di Tecnico Controllore (TC). 
 
Il corso si rivolge a neofiti, a professionisti già qualificati ed a personale di aziende operanti nel settore 
agricolo, agroalimentare e zootecnico e a operatori del settore agricolo e agro-alimentare (imprenditori, 
responsabili di produzione e responsabili di qualità) sufficienti capacità ed abilità per verificare la 
conformità di una azienda agricola al metodo di produzione biologica . 
Per coloro cha hanno partecipato ad altri corsi ICEA in Campania il corso ha validità di aggiornamento.  
 
Sono escluse dalla quota di partecipazione al corso le visite di affiancamento per completare l’iter di 

qualificazione come “Tecnico Controllore in Agricoltura Biologica” 

 

Il corso non vincola nessuna delle parti a rapporti di lavoro. 

 

 

Requisiti di ammissione 

Saranno ammessi a partecipare al corso i cittadini italiani  e appartenenti all’Unione Europea o extra UE ,   
in possesso di Laurea di Scienze Agrarie,  Forestali, Medicina Veterinaria, Tecnologia Alimentare, Scienze 
della Produzione Animale, Scienze Biologiche ed equipollenti e/o diplomi Tecnici conseguiti in settori  
Agroalimentare e/o titoli equipollenti. 
 

Organizzazione del corso 

Il corso è strutturato in due moduli tematici autoportanti. Alla fine del primo Modulo, si acquisisce il titolo 
di Tecnico per le aziende di produzioni vegetali, ed è propedeutico al secondo Modulo che consente di 
acquisire il Titolo di Tecnico per Impianti di trasformazione e zootecnici. 
 Il Corso sarà è tenuto da Tecnici Senior ICEA ed esperti del settore e si svolgerà in due settimane dal 11 al 
15 Novembre  2013 e dal 25 al 29 Novembre 2013,  secondo il calendario di seguito indicato. 
 

I corsisti saranno affiancati  durante tutto l’iter didattico da tutor d’aula.  
 

Il numero massimo di partecipanti al corso è di 20 persone. Il corso sarà realizzato se si raggiunge il numero 
minimo di iscritti pari a 8. 
 

 

 



 

     

 

Diritto di recesso 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto alla segreteria 
della Medicert, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata 
sarà interamente rimborsata. Resta inteso che oltre i termini suddetti, la rinuncia alla partecipazione 
comporterà  il diritto per la Medicert di trattenere il 30% della quota. È però ammessa, in qualsiasi 
momento, la sostituzione del partecipante.  
 
 
 
 

Modulo A – PRODUZIONI VEGETALI  (dal 11 al 15 Novembre 2013)  

Standard e normative in agricoltura biologica. Reg. CE  834/07- 889/08 e 392/13  e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Fondamenti del sistema di controllo e certificazione in agricoltura biologica 

Il sistema pubblico di valutazione e sorveglianza. Gli accreditamenti volontari degli O.d.C. (SINCERT e 

IFOAM) 

La norma UNI EN 19011  “Le Verifiche Ispettive Interne Sistemi di Qualità” applicata alle aziende ad indirizzo 

zootecnico. 

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

compilazione. 

Richiami di legislazione comunitaria e nazionale in materia di produzioni zootecniche con metodo biologico 

La notifica di assoggettamento al controllo biologico 

Le produzioni vegetali biologiche 

Piano di gestione, registrazioni e verifica ispezione vegetale 

Qualificazione dell’auditor.  

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di avvio) 

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di sorveglianza) 

Registrazioni obbligatorie per gli operatori e modulistica a supporto dell’attività ispettiva 

Durata Totale 76 ore ( 40 ore in aula e 36 ore di studio individuale a distanza) 

Prova finale - Test 

 

 

Modulo B – TRASFORMAZIONE e ZOOTECNIA  (dal 25 al 29 Novembre 2013) 

 

 - Trasformazione  

La trasformazione degli alimenti biologici 

Piano di gestione, registrazioni e verifica ispezione trasformazione. 

Qualificazione dell’auditor 

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di avvio) 

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di sorveglianza) 

Registrazioni obbligatorie per gli operatori e modulistica a supporto dell’attività ispettiva 

   Durata Totale 20 ore  



 

     

- Produzioni Zootecniche  -  Produzioni Apistiche 

La zootecnia biologica 

Piano di gestione, registrazioni e verifica ispezione animale. 

Qualificazione dell’auditor.  

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di avvio) 

Conduzione della visita ispettiva nelle aziende (in fase di sorveglianza) 

Registrazioni obbligatorie per gli operatori e modulistica a supporto dell’attività ispettiva 

Durata Totale 20 ore   

Alla fine del MODULO B (Prova finale - Test ) 

 

 

Logistica 

Il corso si terrà a Salerno  o in provincia di Salerno , la sede è da definire in base al numero degli iscritti ;  
 
Per ogni corso è garantito materiale didattico comprensivo di:  
- Dispense, contenente le slides proiettate durante il corso; 
- Supporti vari (blocco note, cd e quanto necessario); 
- Attestato di superamento esame o di partecipazione;  
 
Attestazione finale 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti, per comprovati motivi, devono essere 
giustificate e non potranno superare il 20% (venti per cento) delle lezioni. 
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un certificato di frequenza e l’Attestato al superamento del Test 
finale. 
Al termine dell’intero corso é prevista una prova finale,  che consisterà in un test che verrà valutato da      
un' apposita commissione, composta dal Responsabile Nazionale ICEA (o suo delegato), dal Responsabile 
Regionale e un Tecnico Controllore operante da almeno tre anni. L’esame verterà sulle tematiche trattate 
nel modulo seguito. 
Per l’iscrizione all’albo dei Tecnici Controllori ICEA é inoltre obbligatorio lo svolgimento di almeno 10 visite 
in affiancamento con Tecnici Controllori senior e a quanto indicato nel manuale operativo ICEA.  
 

Costo e modalità di pagamento del corso 

La quota d’iscrizione per il Modulo di Produzione Vegetale è di 400 € + IVA 
La quota d’iscrizione per il Modulo di Trasformazione e Zootecnia  è di 400 € + IVA 

 
La quota d’iscrizione ai due moduli è di 700 € + IVA invece di 800 € + IVA 

 
La quota d’iscrizione per il solo Modulo di Produzione Apistico è di  200,00€  + IVA 

 
La quota d’iscrizione per aggiornamento (valido per gli iscritti alle precedenti edizioni) è fissata in            
150 € + IVA per modulo 
 
Nella quota non sono incluse le n.10 visite di affiancamento. 
 
 
 



 

     

 
 

 

Presentazione della domanda 

 

Gli interessati dovranno presentare la domanda d’iscrizione su apposito modulo scaricabile dal sito 
Medicert s.r.l. www.medicert.net. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta libera: 

1. Curriculum vitae ; 
2. Ricevuta comprovante il pagamento della quota di iscrizione, versata prima dell’inizio del corso 

stesso, tramite bonifico bancario sul c/c 774 intestato a Medicert s.r.l. BANCA CREDEM, IBAN 
IT55N030 3215 2010 1000 0000 774, indicando in ogni caso come causale del versamento: Quota 
d’iscrizione al Corso Tecnici Controllori in Agricoltura Biologica.  

        Per altre modalità di pagamento telefonare alla Segreteria Organizzativa. 
 

Tali documenti dovranno pervenire entro il  04 Novembre 2013 per il Modulo A e il 18 Novembre 2013 

per il Modulo B. 

Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo previsto. 
Pertanto la Medicert si riserva di annullare o posticipare il corso previa comunicazione ai partecipanti nei 
termini sopra indicati. 
 
Per ulteriori informazioni sui corsi rivolgersi a: 

Dott. Giuliano D’Antonio 338 6914241 info@medicert.net 

 

Per chiarimenti su problemi di pagamenti e logistica rivolgersi alla segreteria amministrativa:  

Sig.ra  Anna Cardamone  089.220362 - cell.334 6682925. 

 

Tel e Fax Sede di Salerno: 089 220362 -253256. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società Certificata UNI EN ISO 9001 : 2008  

 
Per “Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro , 

sicurezza alimentare, sistema di gestione aziendale in tema di qualità ambiente, etica, biologico e prodotto” . 


