CORSO DIPLOMA CANTONALE DI AGRITURISMO
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1. Motivazione del corso
L’attività di agriturismo è riservata esclusivamente, come attività accessoria, alle aziende agricole riconosciute
come tali dalla Sezione dell’agricoltura.
In base alla Legge sull’agricoltura, e in particolare al Regolamento cantonale sull’agricoltura, per poter svolgere
un’attività di Agriturismo è obbligatorio seguire un percorso formativo nell’ambito di Gastroticino.
A questa parte obbligatoria, grazie a questo corso, si intendono affiancare alcuni moduli specifici riferiti alla
gestione dell’azienda agricola nel suo insieme e all’attività agrituristica in modo specifico, così da offrire una
formazione articolata ai conduttori di Aziende di agriturismo.
Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame all’ottenimento, alla fine del percorso, del Diploma cantonale di
Agriturismo.
Sia il Dipartimento finanze ed economia, sia la Divisione formazione professionale (DFP) sono infatti coscienti
dell’importanza di questo settore economico e della necessità di avere gestori di strutture agrituristiche, anche
nell’ambito dell’offerta turistica cantonale, capaci di garantire qualità e affidabilità.

2. Chi lo organizza
La DFP, il Centro professionale del verde di Mezzana, il Centro di Competenze Agriturismo Ticino del Segretariato
Agricolo e Unione Contadini Ticinesi (UCT), in collaborazione con GastroTicino.

3. A chi è destinato
Il corso è destinato ai titolari di un Agriturismo o chi intende aprirne uno in base alla Legge federale
sull’agricoltura. L’attività di agriturismo è infatti riservata esclusivamente, come attività accessoria, alle aziende
agricole riconosciute come tali dalla Sezione dell’agricoltura.

4. Costi
Il corso, per la parte che fa capo al Centro professionale del verde di Mezzana, è finanziato dalla DFP.
Ai partecipanti è richiesto un contributo spese totale di CHF 250.- . Per la parte di corso offerta da GastroTicino la
tassa di iscrizione, inclusi gli esami, è di CHF 3’090.- .

5. Piano di insegnamento
Il piano di insegnamento prevede un insegnamento proposto a moduli.
Due di questi moduli (Modulo 1 e Modulo 2) hanno lo scopo di introdurre alla gestione aziendale in ambito
agricolo, mentre i Moduli 3 e 4 trattano in modo specifico dell’Agriturismo e del Marketing aziendale.
Per il riconoscimento di un percorso di Diploma cantonale sono necessarie 300 ore complessive di insegnamento.
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Come per altri corsi è possibile integrare, nel percorso formativo, moduli impartiti da diversi Enti/Organizzazioni.
In tal senso, a fianco dei moduli proposti dal Centro professionale del verde di Mezzana, è presente il Modulo 5,
suddiviso a sua volta in 3 moduli specifici, offerti da GastroTicino e obbligatori in base al Regolamento
sull’agricoltura, moduli che come tale, sono parte integrante del percorso formativo di Diploma.

5.1. Piani di insegnamento e contenuti proposti
A.- PARTE DI FORMAZIONE PROPOSTA DAL CPV MEZZANA, articolata in 4 Moduli e un Lavoro finale di diploma:

Modulo 1

Contabilità

Conoscere i fondamenti di contabilità agricola

-

Modulo 2

Economia

Inventari
Bilancio
Conti di bilancio
Conto economico
Esercizi pratici
Uno sguardo alla fiscalità

30 ore

I risultati finanziari ed economici
L’investimento
Il trasferimento di patrimonio
L’analisi e le strategie
I principi di marketing

30 ore

L’IVA in agricoltura

Modulo 3

Fondamenti di agriturismo

1. Fondamenti di Agriturismo / Turismo rurale /
Turismo verde
2. La legislazione agrituristica e le sue basi legali
3. Le diverse forme di agriturismo:
approfondimento
4. La vendita diretta: caratteristiche e
opportunità
5. L’offerta agrituristica in Ticino
6. Presentazione delle attività del Centro di
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competenza Agriturismo Ticino del Segretariato
Agricolo e UCT

Modulo 4

Modulo 6

30 ore

Che cos’è e a cosa serve il
marketing
-

Conoscere e saper valutare
la propria impresa, i propri
prodotti primi, nonché le
loro possibili
trasformazioni.

1. L’importanza di una strategia aziendale
2. L’analisi della situazione della propria azienda
3. La valutazione della propria azienda: l’analisi
SWOT

-

Conoscere i principi del
marketing, le possibili
strategie e le procedure.
Saper fissare il giusto
prezzo.

4. Possibili strategie:
segmenti / target / offerta / struttura

-

Realizzare un piano di
comunicazione e
promozione della propria
azienda sul mercato.

5. Le 4P del Marketing-mix
6. Come definire e fissare il prezzo
7. Conoscere e saper analizzare i canali di
distribuzione
8. La promozione della propria attività

Lavoro finale di diploma

30 ore

40 ore

TOTALE

160 ore

B.- PARTE DI FORMAZIONE PROPOSTA DA GASTROTICINO, articolata in 3 moduli/capitoli:

Modulo 5

Moduli proposti da GastroTicino



igiene, conoscenze e legislazione sulle
derrate alimentari;



nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi
pubblici e altre disposizioni applicabili
all’esercente;



conoscenze del servizio e psicologia di
vendita.

140 ore
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5.2. Schema temporale del corso 2017-2018

MODELLO con frequenza settimanale
MODULO

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

DEFINIZIONE

CONTABILITA’

ECONOMIA

FONDAMENTI DI AGRITURISMO

CHE COS’È E A COSA SERVE IL
MARKETING

GASTROTICINO

ORE

30

30

30

30

PERIODO

ORARIO

4 giornate:
03.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017
4 giornate:
29.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
4 giornate
01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
4 giornate
29.03.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
Da definire gennaio 2018

9.00 – 16.00/16.30

9.00 – 16.00/16.30

9.00 – 16.00/16.30

9.00 – 16.00/16.30

9.00 – 16.00/16.30

140
Maggio ‘18
Lavoro a distanza

Modulo 6

Conclusione del
corso

LAVORO FINALE DI DIPLOMA

PRESENTAZIONE DEL LAVORO
FINALE DI DIPLOMA

40
Inizio giugno 2018
con una durata di
30 minuti

NB: LA DIREZIONE DEL CORSO SI RISERVA, PER MOTIVI CONTINGENTI, LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LE DATE
PROPOSTE
Per i partecipanti al corso che hanno i requisiti richiesti ed intendono sostenere l’esame per l’ottenimento del
diploma cantonale di Agriturismo, valgono le modalità d’iscrizione previste dal Regolamento d’esame per
l’ottenimento del diploma di Agriturismo.
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