REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Tecnico dello sviluppo di coltivazioni, allevamenti e attività d'impresa agricola,
analisi e monitoraggio delle produzioni e dello sviluppo
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
2.3.1.3.0 - Agronomi ed assimilati; 3.2.2.1-Tecnici agronomi e forestali;
3.2.2.2.0 - Zootecnici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.3.1.3.0 - Agronomi e forestali; 3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi; 3.2.2.2.0 Zootecnici
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi; 74.90.12 Consulenza agraria
fornita da agrotecnici e periti agrari; 01.61.00 Attività di supporto alla
produzione vegetale
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Referenziazioni

Livello EQF

Fornisce consulenza tecnica all'agricoltore per il miglioramento delle pratiche
agronomiche e della qualità delle produzioni, individuando opportunità per lo
sviluppo della attività agricola.

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Analisi e monitoraggio delle produzioni e dello sviluppo
Risultato atteso
Verificare la produzione agricola e di servizi dell'impresa e le possibilità di sviluppo nel rispetto delle
vocazioni produttive, delle scelte imprenditoriali e delle norme vigenti
Abilità
•
•

•

Conoscenze

Applicare meccanismi di monitoraggio e
verifica alle azioni proposte attraverso il
controllo di indicatori di riferimento
Coinvolgere imprenditore e operatori
dell'impresa nella condivisione di un
progetto produttivo sapendo trasferire le
necessarie competenze con appropriate
tecniche di comunicazione
Gestire i vari metodi produttivi secondo le
disposizioni burocratiche e tecniche in
vigore

•

•

•

Fonti normative e tecniche relative ai vari
metodi di produzione, convenzionale,
biologico, integrato, biodinamico per fare
le scelte produttive più adatte alle
condizioni gestionali e tecnico-strutturali
dell'impresa
Normativa comunitaria, nazionale e
regionale relativa alle disposizioni ed alle
opportunità in materia di agricoltura e di
attività connesse per poter mettere a
disposizione delle imprese linee di
sviluppo ed opportunità sulla base della
normativa vigente
Tecniche di auditing per una migliore
conoscenza e comprensione di dati,
condizioni, informazioni allo scopo di
elaborare
una
consulenza
meglio
focalizzata sulle reali condizioni aziendali

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Analisi e monitoraggio delle produzioni e dello
1
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Oggetto di osservazione
Le operazioni di analisi e

Lettura

dati

Indicatori
ed informazioni

del

sviluppo.
Verificare la produzione agricola e di servizi
dell'impresa e le possibilità di sviluppo nel
rispetto delle vocazioni produttive, delle scelte
imprenditoriali e delle norme vigenti.

monitoraggio
produzioni
e
sviluppo.

delle
dello

mercato dei consumatori; lettura
normative; dichiarazione stato dei
suoli; elaborazione del programma
di produzione.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Erogazione consulenza tecnica
Risultato atteso
Fornire indicazioni e consigli per il miglior sviluppo delle coltivazioni, degli allevamenti e dell'attività
d'impresa, secondo le procedure ed i metodi produttivi predefiniti e gli indirizzi tecnico economici scelti
dall'impresa grazie ad una buona conoscenza dell'ambiente produttivo, delle caratteristiche del territorio, dei
mercati e delle normative in materia di politica agricola
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

Applicare le norme sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro riconoscendo le diverse
applicazioni sulla base delle diversità
organizzative e strutturali delle imprese
Individuare le aree di criticità dell'impresa
con l'aiuto dell'imprenditore ed analizzare le
possibili soluzioni sulla base delle condizioni
oggettive della stessa impresa e del contesto
organizzativo
Monitorare gli effetti delle azioni di
consulenza,
attraverso
verifiche
di
gradimento e verifiche di efficacia delle
azioni svolte
Realizzare attività di divulgazione in modo
efficace nei confronti delle varie tipologie di
interlocutore

•

•
•
•

•

Caratteristiche tecniche, organizzative,
sociali e gestionali delle imprese e del
territorio per conoscere nel miglior modo i
problemi e poter definire obiettivi per le
soluzioni
Elementi base di comunicazione per
rapportarsi in modo efficace con gli
operatori del settore
Internet, posta elettronica e principali
applicativi software
Norme principali in materia agricola e di
politica agricola per poter esporre alle
imprese sia i vincoli sia le opportunità che
tali norme possono offrire
Tecniche di gestione dei gruppi e problem
solving per poter svolgere in modo
efficiente ed efficace il ruolo di consulenza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Erogazione consulenza tecnica.
Fornire indicazioni e consigli per il miglior sviluppo delle
coltivazioni, degli allevamenti e dell'attività d'impresa, secondo
le procedure ed i metodi produttivi predefiniti e gli indirizzi
tecnico economici scelti dall'impresa grazie ad una buona
conoscenza dell'ambiente produttivo, delle caratteristiche del
territorio, dei mercati e delle normative in materia di politica
agricola.

Oggetto di
osservazione
Le operazioni di
erogazione
consulenza
tecnica

Indicatori
Elaborazioni di procedure e
metodi produttivi coerenti con
le
politiche
produttive
dell’Impresa;
coordinamento
delle comunicazioni interne.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Progettazione aziendale e interaziendale
Risultato atteso
Elaborare piani per lo sviluppo dell'impresa agricola singola o di più imprese che perseguono obiettivi comuni
grazie alla conoscenza delle norme vigenti, delle caratteristiche dell'impresa e del territorio
Abilità

Conoscenze

•

•
•

•
•

Analizzare dati, fonti di dati, informazioni,
notizie e opportunità sulla base degli
obiettivi prestabiliti attraverso strumenti
quali computer o testi
Gestire le attività progettuali in accordo con
gli operatori
Identificare gli obiettivi di sviluppo
aziendale
o
interaziendale
con
il
coinvolgimento e la condivisione degli
operatori direttamente interessati
Pianificare azioni specifiche per raggiungere
gli obiettivi previsti nei tempi ritenuti
congrui e con l'impiego di risorse adeguate
Valutare l'andamento delle azioni svolte
monitorando anche il grado di soddisfazione
degli operatori

•

•

•
•

Caratteristiche di territorio e operatori
pubblici e privati che possono interagire
nel settore a vario titolo per poter cogliere
le opportunità di sviluppo dirette o indirette
relative all'impresa
Caratteristiche
tecniche,
strutturali,
gestionali, organizzative dell'impresa per
poterne mettere in luce le criticità e gli
eventuali punti di forza
Normative principali di riferimento del
comparto agricolo per cogliere i vincoli e
le opportunità di sviluppo per l'impresa
Tecniche di valutazione e monitoraggio per
controllare i vari stati di avanzamento del
progetto e la loro rispondenza agli obiettivi
prefissati

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Progettazione aziendale e interaziendale.
Elaborare piani per lo sviluppo dell'impresa agricola
singola o di più imprese che perseguono obiettivi
comuni grazie alla conoscenza delle norme vigenti,
delle caratteristiche dell'impresa e del territorio.

Oggetto di
osservazione
Le
operazioni
progettazione
aziendale
interaziendale

Indicatori
di
e

Elaborazione di dati ed informazioni a
supporto della politica di vendita e
distribuzione;
elaborazione
caratteristiche del prodotto offerto.

