
 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TER O AM

Offerta Formazione continua   

(Legge 53/2000, art. 6) 
Piano di  formazione continua 2004/2005 

 
 
Codice corso (Riservato all’ufficio) 
 
Denominazione corso 
Strategie di sviluppo delle imprese agricolo-zootecniche 
Descrizione corso 
Scelta del tipo di produzione da effettuare, posizionamento nel mercato delle produzioni, strategie di 
valorizzazione delle produzioni. 

Indirizzo 
Via R. Balzarini Campus Coste s. Agostino –c/o  Facoltà di Giurisprudenza 
 

Sede operativa accreditata 
per la macrotipologia: 
Formazione continua” 
presso la quale si eroga la 
formazione 

Cap  64100         città Teramo prov. Teramo 

Area formativa 
Tecnologie produttive 

Sottoarea 
Tecnologie produttive 

Destinatari 
Imprenditori, lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa agricola e di trasformazione dei prodotti di 
origine animale 
Durata ore corso 
20 
Modalità di svolgimento/fruizione 
Lezioni frontali in aula 
Edizioni reiterabili 
sì 
Prerequisiti di accesso al corso 
Possesso del diploma di scuola media superiore 
Descrizione degli obiettivi formativi del corso 
Acquisizione di strategie di sviluppo delle imprese agricolo zootecniche 
Verifiche di apprendimento/Esame finale 
Questionario di valutazione al termine del corso 
Attestato di frequenza 
Rilascio di attestato di frequenza del corso 

Articolazione del corso 
Titolo modulo/obiettivi Contenuti/attività 

 
Durata ore 

 
Tipologia di competenze ottenute 

 
Problematiche tecniche 

connesse con le produzioni 
zootecniche  

Produzione di latte, 
produzione di carne, 
produzione di uova. 

10 Conoscenza delle necessità 
dell’impresa 

Politica agraria comunitaria 
per il comparto zootecnico 

La Riforma della PAC 
del 2003 ed il 

disaccoppiamento 

5 Conoscenza dei mezzi atti ad 
accedere ai finanziamenti 

europei 
La scelta del tipo e delle 

modalità delle produzioni 
zootecniche da realizzare 

Fattori influenzanti 
efficienza e qualità 

delle produzioni  

5 Capacità di effettuare scelte 
imprenditoriali corrette 
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