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L’Associazione SE.R.I. Formazione e Orientamento, Agenzia Formativa di Confindustria Foggia, accreditata presso la Regione 

Puglia con Determinazione  del  Dirigente  del Servizio  Formazione  Professionale  del 18 novembre 2013, n. 1216 (codice 

EHVDG01), per la realizzazione di attività di formazione professionale, informa che organizza il corso per 

 

“OPERATORE AGRITURISTICO” 

ai sensi L. R. Puglia del 13 dicembre 2013 n. 42 – art. 8 

 

FIGURA PROFESSIONALE 

L'operatore agrituristico svolge le attività agrituristiche, tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 2 della L.r. 42/2013: 

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle 

province confinanti, anche di un'altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i 

prodotti tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) dal 

marchio collettivo d'area regionale "Prodotti di Puglia" e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell'elenco 

nazionale di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; 

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina 

delle strade del vino); 

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, 

enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni 

con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso è finalizzato all’acquisizione dell’attestato formativo necessario per l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati 

all’esercizio delle attività agrituristiche (EROA). 

L’acquisizione di tale requisito formativo è necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività 

agrituristica e deve essere conseguito prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

 

 

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso della durata di 90 ore è articolato in Unità Formative (UF) finalizzate all’acquisizione di competenze e conoscenze secondo lo 

standard minimo previsto per la figura professionale dal relativo Repertorio delle Figure Professionali Regolamentate come di 

seguito: 

 

 Denominazione UF Durata 

1 Creazione e gestione di impresa 5 

2 Socio-economia, ambiente e impresa 10 

3 Produzioni enogastronomiche pugliesi 20 

4 Gestione dei servizi agrituristici 30 

5 Promozione dell’attività agrituristica 25 

 

Il corso è articolato in 15 giornate formative della durata di 6 ore ed avrà inizio presumibilmente nel mese di marzo 2018 al 

raggiungimento del numero minimo di 5 preiscrizioni. Le date di inizio e fine corso, così come l’articolazione temporale dello stesso 

ed il relativo programma didattico, saranno comunicate tempestivamente al raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni. 

 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione scrivere all’indirizzo di posta elettronica info.seri@virgilio.it o contattare la 

segreteria al seguente numero di telefono 0881.563025 nella persona del dott. Aldo Frisoli.  
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