
aVVISo

Il CIBi, Consorzio Italiano per il Biologico in collaborazione con IFOC, azienda speciale
della CCIAA di Bari, organizza il Corso per TECNICI ISPETTORI (VALUTATORI) DI SISTEMI
DI GESTIONE AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICI, BIOLOGICI E SOSTENIBILI.

deStInataRI:
Il corso è rivolto a tutti, in particolare ai professionisti in possesso della laurea in medicina
veterinaria, in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle
produzioni animali, chimica, biologia, ed equipollenti; diploma di perito agrario,
agrotecnico, perito chimico, alimentarista ed equipollenti. 

PRofIlo PRofeSSIonale:
Il corso consente di svolgere la professione di Tecnico ispettore (valutatore) dei sistemi di
gestione nelle produzioni agricole, nelle trasformazioni alimentari e nella zootecnia
biologica, biodinamica e sostenibile.
Al termine, i tecnici potranno trovare utile impiego, previo adeguato periodo di affian -
camento, in enti di controllo autorizzati ai sensi del Reg. CE 834/07 e 889/08 (produzioni
biologiche), della norma UNI 11233 (produzione integrate) e del Reg. CE 510/06 (produzioni
a denominazione d’origine protetta).

doCentI:
Le lezioni saranno tenute da: 
• tecnici ispettori di enti di certificazione accreditati presso ACCREDIA;
• professionisti altamente qualificati nelle materie dell’agricoltura biologica, biodinamica e
sostenibile.

aRtIColaZIone e dURata:
Il corso è composto avrà la durata di 90 ore e sarà composto da 2 moduli:
• modulo 1: L’agricoltura biologica, le DOP/IGP e l’integrato. Verifica delle produzioni
vegetali (Reg.CE 834/07, 889/08, 510/06, Norma UNI EN 19011, UNI 11233); 
• modulo 2: Ispezione delle unità di produzioni alimentari biologiche e della zootecnia.

PeRIodo dI SVolGIMento:
Dal 1 al 6 febbraio e dal 15 al 20 febbraio 2016.

teSt e RIConoSCIMento:
Il corso prevede sessioni di lavoro di gruppo ed esercitazioni. Ai lavori analizzati in aula
verrà attribuito un punteggio (continuous assessment) valevole per l’ammissione alla prova
d’esame scritta che si terrà alla fine di ogni modulo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che riporterà l’esito della prova
finale sostenuta al termine di ciascun modulo.
Il corso darà diritto al riconoscimento di CFP da parte dell’Ordine degli Agronomi e Forestali
della Puglia.

CoRSo PeR teCnICI ISPettoRI 
(ValUtatoRI) dI SISteMI dI GeStIone 
aGRIColI, aGRoalIMentaRI 
e ZooteCnICI, BIoloGICI e SoStenIBIlI

Sede:
Il corso si svolgerà
presso IFOC, 
Via E. Mola 19, 
70126 Bari.

CoSto:
Il costo del corso
completo 
è di € 700 (più IVA,
per i soli titolari 
di P. IVA).
Il costo di ciascun
modulo è di € 400
(più IVA, per i soli
titolari di P. IVA).
Il 50% dell’importo
dovrà essere versato
prima dell’inizio 
del corso 
e la restante parte 
alla consegna
dell’attestato.
Per gli studenti dei
corsi di laurea afferenti
ai Dipartimenti
DiSSPA e DiSAAT
dell’Università degli
studi di Bari è previsto
uno sconto del 15%

ModalItà 
dI adeSIone:
Per aderire al corso 
è necessario
compilare il modulo
oppure inviare una
mail all’indirizzo
info@cibisani.com
indicando nome,
cognome 
e numero di telefono.
L’adesione si riterrà
perfezionata 
con la quota 
di partecipazione.

Info:  CIBi – Consorzio Italiano per il Biologico   Tel. 080 5582512 info@cibisani.com

https://docs.google.com/forms/d/1nVRJ6-A02DjoaCgrARXHhMr4FryUR27LaOl6Y4ZL2eM/viewform?c=0&w=1

