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(IL TIRRENO, Thursday 18th of September 2014)

(GoNews Web Magazine)
http://www.gonews.it/2014/09/17/un-corso-per-promuovere-competenze-per-gli-allevamenti-biologici-slow-food-sostiene-il-progetto-livorg/

(TOC TOC Firenze Web Magazine)
http://www.toctocfirenze.it/progetto-livorg-corsi-workshop-gratuiti-perdere/
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(Slow Food Toscana)
http://www.slowfoodtoscana.it/news/2014/9/25/slow-food-toscana-sostiene-il-progetto-livorg.html
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COMUNICATO STAMPA
”Dall’Europa all’Italia – arriva la qualifica di Esperto in
management di allevamenti biologici”
A Roma – il 30 ottobre 2015 presso la sede di ERIFO, in Via Adriano Fiori
32/b, Roma, si è tenuto un workshop di presentazione del curricula in
“Esperto in management di allevamenti biologici”. Imprenditori, esperti del
settore e studenti hanno dibattuto su come rendere la qualifica un percorso
riconosciuto in ambito nazionale.
Il 30 ottobre 2015 presso ERIFO - Ente per la Ricerca e Formazione accreditato
presso la Regione Lazio - si è tenuta la presentazione del percorso formativo pilota
in “Esperto in management di allevamenti biologici”. La qualifica è stata ideata e
sperimentata nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci “LivOrg - Design and
testing new VET frameworks for the transfer and recognition of orgnic livestock
mangemant skills in Europe”, un progetto pèromosso e finanziato dalla
commissione europea nell’ambito del programma Lifelong learning. L’Esperto in
management di allevamenti biologici è oggi una qualifica attiva al livello europeo e
in corso di riconoscimento nei repertori nazionali e regionali delle qualifiche
professionali in Italia, Spagna, Estonia, Germania, Grecia.
Al workshop erano presenti giovani studenti, esperti della formazione professionale,
imprese del settore agricolo e zootecnico. Nel corso del workshop sono state
presentante e dibattute le strategie di promozione e sostenibilità del curriculum di
“Esperto in management di allevamenti biologici, i principali risultati raggiunti dal
progetto e le opportunità offerte dal programma Erasmus per Giovani
Imprenditori. Il progetto LivOrg contribuisce infatti a rendere disponibili - in
ciascun Paese partner - aziende/fattorie del settore zootecnico ed agricolo - presso
le quali aspiranti imprenditori potranno realizzare un’esperienza di mobilità
transnazionale e collaborare attivamente con imprenditori già esperti del settore,
apprendendo nuove tecniche e metodi di lavoro.
Il calendario del progetto si concluderà il 24 novembre 2015 a Tartu, in Estonia, con
il Seminario finale del progetto LivOrg organizzato e ospitato dal partner estone,
Estonian University of Life Science e a cui prenderanno parte esperti e
stakeholders a livello internazionale.
Contatti:
Indirizzo:
tel:
Mail:

ERIFO, Ente per la Ricerca e Formazione
Via Adriano Fiori 32/b, Roma, Italia
0039 06 8632 5125
erifo@erifo.org
ERIFO – Ente per la ricerca e la formazione
Sede legale: Cir.ne Nomentana 402, 00162 Roma
Sede operativa: via Adriano Fiori 32/b 00156 Roma
C.F. 06024731009 REA941884
Tel. 0039-06-86325125 Fax 0039 - 06 - 99335896 email erifo@erifo.org www.erifo.it

COMUNICATO STAMPA
Esperto in management di allevamenti biologici: una nuova
qualifica professionale riconosciuta al livello Europeo
A Roma – il 30 ottobre 2015 presso la sede di ERIFO, in Via Adriano Fiori
32/b, Roma, dalle ore 17:00 alle 19:30, si terrà la presentazione del percorso
formativo in “Esperto in management di allevamenti biologici”, con qualifica
professionale riconosciuta al livello europeo.

L’Esperto in management di allevamenti biologici è una qualifica professionale
progettata e sperimentata nell’ambito del progetto “LivOrg - Design and testing new
VET frameworks for the transfer and recognition of orgnic livestock mangemant
skills in Europe”. Livorg è un progetto finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation e coordinato
da ERIFO, un ente di ricerca e formazione accreditato presso la Regione Lazio. La
qualifica, costruita in riferimento all’EQF (European Qualification Framework),
consente la quantificazione e il trasferimento dei crediti di apprendimento attraverso
la metodologia ECVET, cioè il sistema di certificazione europeo che riconosce le
qualifiche tra Paesi europei, consentendo la mobilità transnazionale dei discenti. La
qualifica è stata condivisa tra Italia, Spagna, Estonia, Polonia, Grecia e Germania;
in ciascun Paese partner organizzazioni del mondo della formazione, delle imprese
e dell’università hanno collaborato per dar vita ad al nuovo percorso formativo in
“Esperto in management di allevamenti biologici”.
Nel corso del workshop saranno presentante e dibattute le strategie di promozione
e sostenibilità del curriculum ma anche il programma Erasmus per Giovani
Imprenditori, a cui il progetto LIVORG contribuisce rendendo disponibili – in ciascun
Paese partner, tre aziende/fattorie del settore zootecnico ed agricolo, presso cui
aspiranti imprenditori potranno realizzare un tirocinio formativo transnazionale.
Il workshop è aperto alla partecipazione di esperti della formazione professionale,
delle imprese, del sindacato e delle istituzioni, nonché ad aspiranti imprenditori
interessati ad un’esperienza di mobilità all’estero.
Roma 30 novembre 2015
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TOC TOC FIRENZE WEB MAGAZINE
http://www.toctocfirenze.it/oggi-riparte-livorg-una-sfida-alla-rivalutazione-del-settore-agricolo/

Oggi si conclude LivOrg: una sfida alla rivalutazione del settore zootecnico biologico

LivOrg – Design and testing new VET frameworks for the transfer and recognition of organic livestock
management skills in Europe
L’agenzia formativa di Firenze, ENFAP Toscana, durante gli anni 2013-2016 è stata partner attivo del progetto
Leonardo da Vinci (Sviluppo dell’Innovazione) “LivOrg – Design and testing new VET frameworks for the transfer
and recognition of organic livestock management skills in Europe” coordinato dall’organizzazione di Roma ERIFO
(Ente per la Ricerca e la Formazione).

Il progetto LivOrg è parte di un disegno europeo

Finanziato dal programma Lifelong Learning ha coinvolto 6 paesi Europei (Germania, Polonia, Estonia, Spagna,
Grecia, Italia) e sette organizzazioni partner appartenenti ai settori della formazione professionale, Università,
lavoro e ricerca. I partner del progetto hanno collaborato per circa due anni definendo strumenti e metodi formativi
da applicare all’ambito della zootecnia biologica.

A livello locale, ENFAP Toscana ed ERIFO dopo aver organizzato, durante la prima parte del progetto, il corso
formativo pilota di 80 ore incentrato sulla figura del professionista nella gestione degli allevamenti biologici animali,
frequentato da circa venti giovani aspiranti imprenditori agricoli e realizzato alternando attività formative in aula,
all’interno di aziende agricole del territorio toscano e con modalità e-learning, si sono impegnate per diffondere e
promuovere le attività ed i risultati raggiunti dal progetto coinvolgendo stakeholder ed esperti provenienti dal
mondo della formazione professionale, dell’agricoltura e degli allevamenti e presentando direttamente alle
Istituzioni Locali (Regione Toscana e Regione Lazio) le linee guida finali per permettere anche in futuro di poter
utilizzare, a livello locale e nazionale, gli strumenti ed i contenuti sviluppati dal progetto LivOrg.

Inoltre, grazie al programma Europeo “Erasmus per Govanni Imprenditori”, le organizzazioni partner hanno anche
dato la possibilità a tre aspiranti imprenditori locali del settore di prendere parte ad un’esperienza di scambio e
formazione da svolgere in uno dei paesi dell’Unione Europea, direttamente all’interno di aziende agricole e a diretto
contatto con imprenditori ed operatori del settore.

Valentina Conticelli, coordinatrice del progetto LivOrg per ENFAP Toscana, a conclusione delle attività, afferma: “Il
progetto ha significato per l’agenzia formativa di Firenze, un’autentica sfida professionale all’interno di un settore di
fondamentale importanza per la nostra economia locale e come abbiamo avuto modo comprendere in questi due anni,
in costante e rapida crescita. Essere stati capaci, insieme all’organizzazione coordinatrice ERIFO e agli altri partner
europei, di sviluppare nuovi strumenti e contenuti formativi che potranno facilitare lo sviluppo di ulteriori
profili professionali nel mondo della zootecnia biologica e aver contribuito alla crescita professionale di circa venti
motivatissimi giovani aspiranti imprenditori agricoli, rappresenta per ENFAP Toscana solo l’inizio di un percorso che ci
permetterà di continuare, anche in futuro, di impegnarci in un settore della nostra economia che si è dimostrato essere
così strategico sia dal punto di vista professionale che della formazione”.

