
“Altraeconomia: riconversione di micro imprese di produzione primaria per lo 
Sviluppo Sostenibile” 

Il progetto  “Altraeconomia: riconversione di micro imprese di 
produzione primaria per lo Sviluppo Sostenibile” è un progetto 
finanziato dalla Provincia di Roma BANDITURA FSE 2010 Attuazione 
del POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 
2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 2013  
PET - Piano Esecutivo Triennale Provincia di Roma 2008 / 2010  Asse 
“I” - Adattabilità 
“Sostenere l’Adattabilità i lavoratori/aziende attraverso il 
rafforzamento di un’offerta formativa di apprendimento permanente” 
Obiettivi Specifici  “a”  e  “c” 

 Il progetto intende formare i partecipanti sui temi della riconversione 
d’imprese e promuovere l’imprenditorialità e lo sviluppo della piccola e 
media impresa nel territorio del Litorale nord. Per evitare il forte 
rischio di marginalizzazione e chiusura delle aziende.  
Il progetto prevede inoltre lo start up un mercato a km 0 

 Un approfondimento particolare sarà riservato ai settori emergenti 
dell’economia locale legati allo sviluppo sostenibile, quali l’ambiente, le 
fonti rinnovabili, l’agricoltura biologica. 

I destinatari 15 titolari di micro imprese di produzione primaria 

La struttura del 
progetto 

Corso di formazione:“Altraeconomia: riconversione di micro imprese di 
produzione primaria per lo Sviluppo Sostenibile ” quali l’ambiente, le 
fonti rinnovabili, l’agricoltura biologica. 
-Attività integrate di orientamento e bilancio di competenze 
-Attività di accompagnamento al cambiamento nella riconversione in 
culture biologiche, biodinamico, impianti aziendali di energie 
alternative. 
-DIA  – Reg.CE 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari.  
-Testo unico per la sicurezza - DLgs 81 del 9 aprile 2008 prevenzione 
infortuni  e malattie professionali. 
 

Corso Il corso di formazione in “Altraeconomia: riconversione di micro 
imprese di produzione primaria per lo Sviluppo Sostenibile” avrà una 
durata complessiva di 110 ore. 
-Il percorso formativo prevede l’erogazione di moduli formativi relativi 
principalmente a: 
-gestione dell’impresa (imprenditorialità e sviluppo, l’impresa, 
contabilità analitica e gestionale dell’azienda, marketing, legislazione 
del lavoro,  fiscalità delle imprese, istruttorie per accesso al credito)   
-realizzazione del business plan aziendale,  
-competenze per la compilazione della dichiarazione inizio attività 
(D.I.A)  – di produzione primaria sull’igiene dei prodotti alimentare; 



-analisi e determinazione prezzi. 
Orientamento 
al lavoro 

Attraverso questa fase del progetto si intende accompagnare e 
motivare i partecipanti nel lavoro di costruzione della propria identità 
professionale. 
L’attività di orientamento sarà svolta da professionisti del settore, 
attraverso  incontri individuali e di gruppo, e sarà realizzata in 
maniera trasversale allo svolgimento del percorso formativo, nei 
diversi momenti di avvio dell’attività formativa, nella preparazione 
dello stage, al termine dello stesso e a conclusione dell’intero percorso 
formativo. 

sostegno al 
cambiamento 

Accompagnamento del gruppo coinvolto nel percorso di 
cambiamento. Nello specifico gli Operatori del Settore di Produzione 
Primaria saranno invitati, ciascuno per la propria azienda, a descrivere 
i processi produttivi attraverso la creazione di diagrammi di flusso 
specifici per ciascun processo e ad individuare i possibili rischi per la 
sicurezza alimentare e le appropriate misure di controllo. Per Ciascuna 
Azienda sarà previsto un sopralluogo finalizzato all'analisi sul posto 
delle problematiche emerse relativamente ad un processo produttivo 
tra quelli descritti. 
Gli Imprenditori aderenti al corso, saranno invitati, a descrivere 
l'attività aziendale (produzioni) e la tipologia di tale attività di 
produzione (agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica, ecc.)  
al fine di poter conoscere lo stato di fatto delle rispettive realtà 
produttive dei partecipanti e quindi poter individuare una nuova idea 
imprenditoriale. Sarà prevista, inoltre, una visita aziendale finalizzata 
allo studio della possibile variante da inserire in azienda.  
Metodologia: visite guidate in realtà all’avanguardia nella green 
economy e nell’agro bioversità ed organizzazione di mercati a km 0 
con i beneficiari del corso, una rete di agricoltori ed allevatori e con 
un’utenza di consumatori fidelizzata, sia organizzata (GAS) che di 
mercato 
Risultato atteso: verifica sul campo delle competenze acquisite e 
delle singole capacità al cambiamento in un settore innovativo e 
creazione del mercato a km 0. 
L’accompagnamento è finalizzato a sviluppare percorsi di fattibilità 
economica e finanziaria di iniziative di impresa fino a produrre, ove 
possibile, relazioni o piani di fattibilità da proporre anche a possibili 
finanziatori (pubblici e privati). 

Sede corsi -Il corso si terrà presso L’Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” Via di Maccarese 38 – 40    
00057 Maccarese  -  Fiumicino 



Attestazioni Al termine delle attività formative, ai partecipanti che avranno seguito 
almeno il 70% del monte ore complessivo, sarà rilasciato un attestato 
per la certificazione delle competenze acquisite: 

- Testo unico per la sicurezza - DLgs 81 del 9 aprile 2008 prevenzione 
infortuni  e malattie professionali; certificato di acquisizione 
competenze;  

-compilazione dichiarazione inizio attività (D.I.A.) di produzione 
primaria prevista dalla normativa vigente.  

Soggetti 
Proponenti  

Soggetti 
Promotori 

Il progetto e stato presentato in ATI intenzionale fra: Speha Fresia Società 
Cooperativa e Associazione di promozione sociale “TeRRRe” Arte 
Sostenibilità Cultura. 
 
I Promotori: CIC -Centro Internazionale Crocevia- e Istituto di Istruzione 
Superiore l. Da Vinci di Fiumicino 
 

 

           

       

       


