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TERRANOSTRA LOMBARDIA 
CORSO PER OPERATORE DI AZIENDA AGRITURISTICA 

Dal 5 ottobre al 4 novembre 2021 Cisco webex piattaforma virtuale modalità conferenza 
 
 

 

 

Data 
 

Dalle 

 
Alle 

 

N. 
ore 

 
Argomento 

 
Dettaglio 

Martedì 
5 ottobre 

 
9.00 

 
10.00 

 
1 

 
Apertura e introduzione al corso 

Saluti, informazioni su obbligo di frequenza, validità del corso, 
verifica presenza e registrazione , argomenti affrontati nelle 

lezioni 

  
10.00 

 
13.00 

 
3 

Inquadramento normativo: legge e 
regolamento sull’agriturismo 

Legge che disciplina attività agrituristica, multifunzionalità 
e opportunità 

 

Giovedì 
7 ottobre 

 
9.00 

 
11.00 

 
2 

Tradizione Culinaria in Lombardia 
Approfondimento sui prodotti regionali a marchio, prodotti 

di montagna e legame con il territorio 

 11.00 13.00 2 Focus il certificato di connessione Esempi - dimostrazione 

CALENDARIO ATTIVITÀ 
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Martedì 
12 ottobre 

9.00 11.00 2 
Aspetti fiscali dell’azienda agricola- 

agrituristica 
Regime ordinario e forfettario dell’impresa agrituristica. 

 
11.00 13.00 2 

Comunicazione: approccio verso le utenze e la 
promozione 

Social network e metodi promozionali per le aziende 

Giovedì 
14 ottobre 

9.00 11.00 2 Inquadramento del personale 
Contratti di lavoro agricolo 

  

11.00 
 

13.00 
2 

Registratore di cassa e aliquote Iva Corretta compilazione della ricevuta/fattura al cliente. 
Importi IVA. Applicazione iva e gestione della fattura e 

ricevute 

Martedì  
19 ottobre 

9.00 13.00 
4 

Metodi e procedure per la preparazione e 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande e relativa manipolazione ai sensi 

della normativa vigente (reg. CE 852/2004) 

Manuale di autocontrollo, regolamenti europei, requisiti 
cucina, attrezzature, pulizia 

    Giovedì 
    21 ottobre 

9.00 11.00 2 Adempimenti e iter 
Iter per aprire agriturismo, modulistica 

 
11.00 13.00 2 

Elementi di primo soccorso Conoscenze base per effettuare la chiamata 112, 
casistiche più frequenti in azienda agricola, gestione 

dell’incidente. 

   Martedì 
   26 ottobre 

 

9.00 
 

13.00 
 

4 
Evoluzione della PAC e PSR 2014-2020 

Nuova PAC e PSR focus su agriturismo possibili 
finanziamenti 

  Giovedì 
   28 ottobre 

9.00 11.00 2 Sicurezza sul lavoro 
 

 
11.00 12.00 1 

Controlli e regime sanzionatorio  
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12.00 
 

13.00 
1 Passaggi interni da azienda agricola ad azienda 

agrituristica 
Gestione delle fatture e informazioni: scritture parlanti 

Martedì 
2 novembre 

9.00 13.00 4 Redazione manuale HACCP e nozioni  su 
rintracciabilità ed etichettatura 

 

Giovedì 
4 novembre 

 

9.00 

13.00 4 
Adempimenti agrituristici – sintesi 

Ripasso e dubbi 
Sintesi dei passaggi di inizio lavori 

TOTALE ORE   40   

 

 

 

associazione regionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio 
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