
  

 

 

 

 
 

CORSO PER TECNICO ISPETTORE IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 
Corso propedeutico alla professione di Tecnico Ispettore e 

Consulente di imprese biologiche (reg. UE 2018/848) 
 

(24 ore) 
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Il settore biologico richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza della 

normativa di settore e delle pratiche agricole, zootecniche e della trasformazione dei prodotti 

biologici e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace di dare alto 

valore aggiunto a tutte le parti in causa. Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze di base e 

avanzate utili a chi vuole intraprendere la professione di Tecnico Ispettore o consulente del 

settore biologico, ma anche per il personale degli uffici qualità delle imprese che devono gestire 

la certificazione biologica, fare Audit Interni e qualificare i propri fornitori.   

 

 

 

Il corso è aperto a tutti. Gli argomenti trattati includono quanto previsto dal D.Lgs 20 del 

23/02/2018, allegato 2, paragrafo b.III in materia di normativa di settore. Il candidato che 

volesse quindi svolgere la professione di Tecnico Ispettore delle produzioni biologiche dovrebbe 

essere in possesso anche degli altri specifici requisiti obbligatori stabiliti nel decreto. In 

alternativa a tale possibilità, gli argomenti trattati consentono al destinatario di orientarsi nella 

normativa di settore comunitaria e nazionale applicabile alle produzioni ottenute con il metodo 

di produzione biologico, potendo fornire attività di consulenza e/o assistenza alle aziende del 

settore. 

Bios si riserva di valutare la selezione dei propri Tecnici ispettori in agricoltura biologica tra i 

candidati che avranno superato con esito positivo il test finale del corso e che risulteranno 

idonei a proseguire l’eventuale iter formativo che si renderà necessario in funzione delle 

specifiche qualifiche. 

 

 
 

 

 

Il corso si terrà in modalità webinar e si articola in tre giornate, 1-2-3 dicembre 2022 dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per una durata complessiva di 24 ore. L’esame finale, della 

durata di 2 ore, si terrà il 7 dicembre 2022, al mattino in orario da definire, in modalità webinar. 

 

 

 

 

 

 

 

         PRESENTAZIONE DEL CORSO 

               DURATA E SEDE DEL CORSO 

         OBIETTIVI, DESTINATARI E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
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Gli argomenti trattati nel corso sono i seguenti: 

 

• Certificazione in agricoltura biologica 

• Inquadramento tecnico e normativo europero e nazionale 

• Controlli ufficiali in agricoltura biologica 

 

Il corso si completa di: 

• Test finale di apprendimento 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione al superamento del test finale 

 

Il programma del corso si articola su tre giornate così suddivise: 

PRIMA GIORNATA – Docente: Dott. Ermes de Rossi 

• Certificazione in agricoltura biologica 

• Inquadramento tecnico e normativo europeo e nazionale 

• Inquadramento tecnico e normativo europeo e nazionale: approfondimento produzione 

vegetale, zootecnica e preparazione 

 

SECONDA GIORNATA– Docente: Dott. Ermes de Rossi 

• Inquadramento tecnico e normativo europeo e nazionale: approfondimento produzione 

vegetale, zootecnica e preparazione 

 

TERZA GIORNATA – Dott. Claudio Fabris 

• Controlli ufficiali in agricoltura biologica: normativa europea e nazionale 

• Controlli ufficiali in agricoltura biologica: il ruolo del Tecnico Ispettore 

 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO: questionario con domande a risposta chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

            ARGOMENTI E PROGRAMMA 
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GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI 

Prima 

giornata 

(8 ore) 

- 

01/12/2022 

Introduzione Certificazione in agricoltura biologica 

Inquadramento tecnico 

e legislativo di 

riferimento 

Normativa comunitaria e norme nazionali di recepimento 

Il regolamento UE 

2018/848 

Analisi della normativa e approfondimento su produzione vegetale 

Analisi della normativa e approfondimento su preparazione ed 

etichettatura 

Analisi della normativa e approfondimento su produzione zootecnica 

 

GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI 

Seconda 

giornata 

(8 ore) 

- 

02/12/2022 

Il regolamento UE 

2018/848 

Analisi della normativa e approfondimento su produzione vegetale 

Analisi della normativa e approfondimento su preparazione ed 

etichettatura 

Analisi della normativa e approfondimento su produzione zootecnica 

 

GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI 

Terza 

giornata 

(8 ore) 

- 

03/12/2022 

Controlli ufficiali in 

agricoltura biologica 

Normativa europea e nazionale 

Il ruolo del Tecnico Ispettore 

 

GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI 

Esame finale 

(2 ore) 

- 

07/12/2022 

TEST FINALE Questionario con domande a risposta chiusa 
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Il corso ha un costo complessivo di 500 € + IVA (= 610 €), suddivisibile in due rate secondo le 

seguenti scadenze: 

- Quota di iscrizione: 200 € + IVA (= 244 €), da versare al momento dell’iscrizione 

- Quota di partecipazione: 300 € + IVA (= 366 €), da versare entro il 24/11/2022 

È previsto uno sconto di 50 € + IVA (= 61 €), da applicare alla quota di partecipazione, per: 

a) chi si iscrive entro il 30/09/2022;  

b) chi ha frequentato con M.I.A.C. – Polo AGRIFOOD il corso intero 96 ore; 

c) i partecipanti di aziende/enti soci ordinari del Polo AGRIFOOD 

d) gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo e all’Ordine 

dei Tecnologi Alimentari del Piemonte e Valle d'Aosta 

Gli sconti non sono cumulabili. 

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione da parte di Bios. Il rilascio 

dell’attestato è subordinato alla partecipazione ad almeno l’80% delle ore previste e al 

pagamento dell’intero corso. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti; le iscrizioni si chiudono 

al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

È possibile iscriversi al corso inviando all’indirizzo eventi@poloagrifood.it il CV, il modulo di 

iscrizione e la quietanza della quota di iscrizione. 

Per informazioni contattare il numero 0171 43055 oppure scrivere a eventi@poloagrifood.it 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PREZZI, REGOLE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

mailto:eventi@poloagrifood.it
mailto:eventi@poloagrifood.it
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M.I.A.C. S.c.p.a. (Mercato Ingrosso Agroalimentare) è il Soggetto Gestore del Polo AGRIFOOD, 

il Polo di Innovazione agroalimentare della Regione Piemonte. 

Il Polo AGRIFOOD è un aggregato di imprese (piccole, medie e grandi), enti di ricerca, laboratori, 

associazioni che operano nel settore agroalimentare, costituito sotto forma di Associazione 

Temporanea di Scopo, di cui M.I.A.C. è mandatario senza rappresentanza, per realizzare azioni 

comuni di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico. 

La missione del Polo AGRIFOOD è: 

➢ interpretare la domanda di innovazione da parte delle aziende piemontesi del comparto 

agroalimentare 

➢ agevolare l'accessibilità a servizi avanzati per migliorare la competitività dell'agro-

industria piemontese nel breve e medio termine 

➢ favorire, attraverso l’innovazione, l’internazionalizzazione necessaria a vincere le sfide 

presentate dall’evoluzione del trend del mercato 

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi il Polo AGRIFOOD coinvolge le imprese ed i consorzi 

di filiera agro-industriale in ambito regionale, le università, i principali centri di ricerca e 

laboratori presenti sul territorio piemontese attivi nel settore agroalimentare. 

 

 

  

         PROFILO DEGLI ORGANIZZATORI 
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Check Fruit srl è un Ente di certificazione e di ispezione specializzato nel settore agroalimentare, 

accreditato da Accredia (ente di accreditamento nazionale) per la certificazione di prodotto e 

di rintracciabilità, e per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 

Check Fruit è inoltre Organismo di controllo, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, per alcune produzioni I.G.P. e D.O.P.: Aglio di Voghiera D.O.P.; Arancia 

Rossa di Sicilia I.G.P.; Asparago Verde di Altedo I.G.P.; Marrone di Castel del Rio I.G.P.; Melone 

Mantovano I.G.P.; Patata di Bologna D.O.P.; Pera dell’Emilia-Romagna I.G.P.; Pesca e Nettarina 

di Romagna I.G.P.; Scalogno di Romagna I.G.P.  

Il perseguimento della strategia di partnership con NSF Certification ha permesso a Check Fruit 

di diventare uno degli Organismi leader in Italia nel settore della certificazione e un partner 

altamente qualificato per le catene distributive, le industrie alimentari e le organizzazioni 

commerciali operanti nel comparto agroalimentare.  

Tra le numerose attività formative organizzate dall’Area Formazione Check Fruit segnaliamo:  

➢ collaborazione con ANID (Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione) per il 

corso “Tecnico qualificato allo svolgimento delle attività di Pest Control nel settore 

agroalimentare” 

➢ corsi per Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità a funzionari ARPA Regione 

Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna;  

➢ corsi e seminari su tematiche relative alla certificazione di sistemi di gestione per la 

qualità, alla certificazione di sistemi di gestione per la rintracciabilità e alla redazione di 

disciplinari di produzione rivolti alla Grande Distribuzione Organizzata e alle Associazioni 

di Produttori;  

➢ formazione specifica per addetti operanti presso Organizzazioni leader nel settore 

Agroalimentare 
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BIOS s.r.l. è un Organismo di Controllo e Certificazione del metodo di produzione biologico 

ai sensi del reg. UE 2018/848. Bios vanta di un’esperienza più che ventennale nel settore, 

essendo uno degli OdC di riferimento nel settore nel panorama nazionale. Ad oggi, con Bios 

collaborano più di cento Tecnici ispettori impegnati quotidianamente nel controllo di tutte 

le attività, dalla produzione agricola, l’allevamento animale, la preparazione agro-industriale 

e l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi.  


