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RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

AGRITURISTICA 

Durata 
300 ore  

 Aula   = 150 ore 
 Stage = 150 ore 

Riferimenti 
Avviso :    FG/05/2014 

Codice :    PORII66FG0514518.02 

Obiettivi 

Il corso intende formare figure manageriali in grado di gestire un’impresa 
agrituristica mediante l’acquisizione di competenze di carattere non solo gestionale 
ma anche e soprattutto relazionali. 
Obiettivo del programma è preparare profili professionali in grado di ricoprire con 
efficienza ruoli di responsabilità all'interno delle organizzazioni agrituristiche. 

Destinatari 
Il corso è rivolto a Disoccupati/Inoccupati, fino a 34 anni, che siano iscritti 
nell’anagrafe dei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia e che siano in 
possesso della laurea magistrale o quinquennale 

Sede di 
svolgimento Via Giuseppe la Torre nn.81/83 - Foggia  

Attestati Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Provincia di Foggia 

Modulo Durata Contenuti 

L’attività agricola, la sua 
multifunzionalità e 

l’organizzazione dei 
servizi connessi 

16 

 La legge 20 febbraio 2006 n. 96 
 La legge regionale sull’agriturismo n. 42/2013 
 Le attività agricole connesse: definizione, regole e concetti (art. 2135 c.c.) 
 Produzione di vegetali su più piani 
 Manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli 
 Prestazione di servizi 
 I vini e i prodotti tipici  
 Il territorio pugliese e Foggiano e le sue tradizioni 

La gestione dell’attività 
di ristorazione 

24 

 Igiene e HACCP 
 Normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (DLgs 81/2008) 
 Merceologia 
 L’etichettatura dei prodotti  
 Conservazione e cottura degli alimenti 
 La creazione di proposte enogastronomiche  
 Raccolta delle ordinazioni e distribuzione di piatti e bevande 
 Tecniche di allestimento della sala e di organizzazione del servizio 
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Organizzazione 
dell’attività agrituristica 

20 

 Il sistema impresa e la gestione aziendale per processi 
 Amministrazione e contabilità aziendale  
 Aspetti fiscali  
 Principali registri e modalità di tenuta 
 Adempimenti periodici 
 I rapporti con i fornitori 
 Incentivi per il settore agrituristico 
 La gestione dei rifiuti 
 Informatica di base per la gestione dell’azienda (Word, Excel) 

L’accoglienza e le 
tecniche di 

comunicazione 
interpersonali 

32 

 La comunicazione interpersonale  
 La pragmatica della comunicazione 
 La relazione con il cliente 
 Cultura dell’ospitalità e stili di accoglienza  
 La soddisfazione del cliente  
 La comunicazione circa gli aspetti storici, ambientali e culturali del 
territorio 

 Tecniche di negoziazione e gestione del conflitto  
 Lingua inglese   

Marketing e promozione 
dell’impresa agrituristica 

32 

 Il piano di marketing 
 L’ambiente in cui opera l’impresa agrituristica 
 Analisi del profilo dell’ospite 
 L’analisi SWOT 
 Minacce e opportunità per le imprese agrituristiche 
 Il marketing mix 
 Strategie e azioni di web marketing 
 Canali e strumenti per la promozione dell’attività agrituristica 
 La gestione dell’immagine aziendale 

La valorizzazione 
dell’attività agrituristica 

18 

 Storia locale, patrimonio storico-artistico del territorio 
 Reti e alleanze nell’offerta agrituristica 
 Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici 
 Partecipazione a mostre, eventi, fiere 
 Tecniche di promozione della dimensione culturale del gusto 
 Tecniche di vendita 

Accompagnamento al 
lavoro 

8 

 Il mercato del lavoro e le sue dinamiche 
 Il self-marketing 
 La scrittura del Curriculum Vitae 
 Il colloquio di lavoro 

Stage 150 
La fase di stage presso l’azienda ospitante consentirà agli allievi 
l’apprendimento pratico sul posto di lavoro in modo da confrontare ed ampliare 
le conoscenze teorico-pratiche apprese durante la fase d’aula.  

Esame finale per il conseguimento 
della qualifica 

Verifica delle competenze in uscita dal percorso  

 


