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Corso operatore agrituristico  
 

 
Materia 

 
Calendario Docente 

 
Agricoltura multifunzionale e azienda agricola di servizi, tenden-
ze del mercato agrituristico, tradizioni enogastronomiche locali, 

marketing territoriale, qualificazione e diversificazione 
dell’offerta turistica. 

 

Lunedì 
7 giugno 

Marco Boschetti - Consorzio 
agrituristico mantovano 

Adempimenti di sicurezza sul lavoro nell’azienda agricola e 
nell’azienda agrituristica. 

 

Martedì 
8 giugno 

Federica Pellecchia - Tecnico 
della prevenzione 

La fiscalità e la gestione del personale in agriturismo. 
Lunedì 

14 giugno 

Stefano Rossi- Commercialista; 
Rag. Eleonora Pigoli- Consorzio 

agrituristico mantovano 

Adempimenti tutela privacy (reg. UE 679/2016). 
Strumenti digitali per la promozione online. 

Martedì 
15 giugno 

       
            Armandio Iovino -(PQA); 

Enrico Bosio - Studio Indaco 
 

 
Aspetti normativi dell’agriturismo ed adempimenti relativi: leg-

ge quadro nazionale 20/02/2006, n°96, l.r. 31/2008, regolamento 
regionale 24.07.2020. 

 

Lunedì 
21 giugno 

Giovanni Borrini - Consorzio 
agrituristico mantovano 

 
Metodi e procedure per la preparazione e somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande. Incontro formativo sulle temati-
che igienico sanitario (Reg. Ce 852/2004). 

 

Martedì 
22 giugno 

 

Annalisa Pignatti - Consorzio 
agrituristico 
Mantovano 

 
La tecnologia al servizio dell’ospitalità. 

 
Lunedì 28 giugno Genni Ceresani - Krossbooking 

 
Responsabilità civile e copertura assicurativa. 

 
Martedì 29 giugno 

Alessandra Pezzoli - Generali 
Assicurazioni 

Risorse turistico museali della provincia di Mantova. 
Applicativi per la trasmissione dei dati e dei flussi degli alloggiati 

alla Regione Lombardia ai fini Istat. 
Interventi di prevenzione del Covid-19 e della legionella. 

Lunedì 
5 luglio 

Moira Sbravati e Maurizio Lio-
netti-Provincia di Mantova; 

Giovanni Borrini - Cons. agritur. 
mantovano 

 

 
Redazione piano fattibilità aziendale, ricerca risorse finanziarie, 
accesso al credito bancario e agli interventi di finanza agevolata. 

Test finale con somministrazione di questionari. 
 

Martedì 6 luglio 

Intesa Sanpaolo;  
Marco Boschetti 

Consorzio agrituristico 
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Il corso si articola in 10 incontri che si svolgono presso la sede del Consorzio per complessive 40 ore.  
 
Il calendario potrebbe subire modifiche che saranno comunque concordate con gli iscritti al corso. Il corso sarà svolto in 
modalità on line con la piattaforma Google Meet. La documentazione cartacea dovrà essere ritirata presso la sede del 
Consorzio. 
 
La quota di adesione è di 100 euro più iva per le aziende associate e di 150 euro più iva per i non associati. Il pagamento do-
vrà essere effettuato prima dell’inizio del corso. Tale quota è comprensiva del materiale di documentazione che sarà invia-
to in gran parte tramite casella di posta elettronica e della guida alla gestione dell’azienda agricola multifunzionale edita 
dalla casa editrice de L’Informatore Agrario. La partecipazione agli incontri per almeno l’80% delle lezioni e il superamento 
del test dà diritto al ricevimento dell’attestato di partecipazione indispensabile per l’iscrizione all’elenco degli operatori 
agrituristici. 
Mantova, 30 aprile 2021                                                                                                               Il direttore 
                                                                                                                                                  Marco Boschetti 
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