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FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO PERMANENTE
per gli OPERATORI del SETTORE AGRICOLO
La Fondazione Edmund Mach / Istituto Agrario di San Michele all'Adige, fin dalla sua nascita,
ha tra gli obiettivi principali la formazione e l’aggiornamento professionale di quanti si occupano a
diversi livelli di agricoltura, di ambiente e del settore forestale. Tale obiettivo viene concretizzato sia
attraverso i normali percorsi scolastici (che permettono di formare, in età scolare, tecnici e
imprenditori) sia grazie all’attività di formazione ed aggiornamento permanente rivolta agli adulti.
In quest’ultimo ambito la stessa Fondazione, da quasi 40 anni (L.P. n. 39/76), aveva
l’incarico dalla Provincia Autonoma di Trento di promuovere e gestire l’attività formativa e di
aggiornamento rivolta agli operatori del settore agricolo; a tale scopo la stessa Fondazione era
chiamata ad elaborare annualmente un progetto formativo finanziato grazie alle risorse messe a
disposizione dall’amministrazione provinciale.
L’anno 2015 ha rappresentato un momento di cambiamento rispetto al passato in quanto la
programmazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevede che il coordinamento della
specifica Misura riguardante la formazione rimanga in capo agli uffici agricoli provinciali.
A tale proposito va sottolineato che, a primavera 2019, il Servizio Politiche e sviluppo rurale
della Provincia Autonoma di Trento ha definito l’elenco delle iniziative approvate e finanziate per le
prossime annate.
In tale ambito la Fondazione ha lasciato spazio operativo ai diversi Soggetti che si sono accreditati
presso la stessa Provincia allo scopo di poter proporre e poi gestire l’attività formativa e di
aggiornamento (Organizzazioni professionali, cooperative, ecc..), ma potrà comunque fornire il
contributo professionale dei propri dipendenti sulle tematiche di competenza.
Di seguito si segnalano i link dove è possibile trovare informazioni specifiche sulle iniziative
proposte da Soggetti sopraindicati:
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Incontri-ed-eventi/Attivita-Misura-1
http://www.cia.tn.it/tag/imprese-formazione/
https://www.coldirettitrentinoaltoadige.it/formazione/
NB. altri da definire
Per quanto riguarda le iniziative proposte direttamente dalla Fondazione rimane in
essere il corso di formazione per giovani imprenditori agricoli (BPIA) per il quale, sempre
nell’ambito del PSR provinciale, sono state confermate le risorse necessarie e del quale si
possono trovare informazioni nei file specifici.
La programmazione di ulteriori iniziative proposte direttamente dal Centro Istruzione
e Formazione FEM nell’annata 2019/20 (finanziate con strumenti diversi dal PSR), sarà
evidenziata di volta in volta sulla pagina “corsi agricoli” al sito internet della Fondazione.
Per ulteriori informazioni
Ufficio corsi agricoli (referente: Paolo Dalla Valle - 0461/615294 – paolo.dallavalle@fmach.it)

