PROGETTO PIORAB-BIOBANK PIANO DI INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E DEL SISTEMA INTEGRATO BIOBANK OPEN
PROJECT1, DELLA REGIONE PUGLIA E CIHEAM BARI

Azione 4: Formazione
Obiettivo 4.1: Migliorare le competenze degli operatori del settore biologico pugliese

Pacchetto formativo di aggiornamento su procedure amministrative e normative
Moduli formativi:
A. Aggiornamento su sistema integrato Biobank Open Project della Regione Puglia
B. Approccio alla nuova normativa sul biologico
Beneficiari:
Tecnici iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie e forestali, dei periti agrari e degli
agrotecnici.
➢ Saluti e introduzione al corso - giorno 15/02/2022 ore 15.00
Regione Puglia: (Assessore - Dirigente Sezione)
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: (Presidente)
Programmazione:
➢ Modulo A. Aggiornamento su sistema integrato Biobank Open Project della Regione Puglia.
Durata 5,5 ore.
Sessione 1 – Durata 1,5 ore - giorno 15/02/2022 ore 15.30
1. Il nuovo portale www.biologicopuglia.it: overview preliminare di matrice divulgativo
legislativa sulle nuove funzionalità dell'applicativo "Biobank Open Project" (0,5 ore);
2. Utilizzo di SPID per l’accesso al portale e nuove modalità di gestione delle deleghe
(0,5 ore);
3. Analisi delle FAQ relative a SPID e Deleghe ed esercitazioni sul portale di test e su pc
personale (0,5 ora).
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Piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica e del sistema integrato Biobank Open Project –
finanziato dalla Regione Puglia e da CIHEAM Bari, in base all’Accordo per la collaborazione tecnico-scientifica per attività di interesse comune (Art. 15 della Legge
241/90 e s.m.i.), in repertorio n. 022636 del 09/12/2019 – per l’Attività 4.1 Migliorare le competenze degli operatori biologici (4.1.1 Elaborazione e realizzazione
di pacchetto formativo di aggiornamento su procedure amministrative interne al sistema di certificazione a consulenti e operatori; 4.1.2 Elaborazione e
realizzazione di pacchetto formativo di aggiornamento per conoscenza delle procedure tecnico-amministrativo del sistema di produzione biologica).
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Sessione 2 – Durata 2,5 - ore - giorno 15/02/2022 ore 17,15
1.
2.
3.
4.

Compilazione della notifica: la nuova sezione territorio ed i controlli finali (1 ora);
Gestione dei recessi (0,5 ore);
Compilazione del PAP: nuove funzionalità (0,5 ore);
Analisi FAQ relative compilazione notifica e PAP ed esercitazioni sul portale di test
(0,5 ora).

Sessione 3 – Durata 1,5 ore - giorno 22/02/2022 ore 15.00
1. Modalità di gestione delle prime notifiche e saldo dell’imposta di bollo, firma digitale
dei documenti e modalità di trasmissione (0,5 ore );
2. Analisi FAQ relative a Firma Digitale, formato e trasmissione dei file ed esercitazioni
sul portale di test e su pc personale (1 ora).
➢ Modulo B. Approccio alla nuova normativa sul biologico. Durata 3 ore - giorno 22/02/2022 ore
16.45
1. La nuova legislazione europea sul biologico: le principali novità (2 ore);
2. L’ammissibilità dei mezzi tecnici in agricoltura biologica (1 ora).

Ai partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi se previsti dagli ordini professionali o collegi di
appartenenza.

Link registrazione: https://events.iamb.it/p/event/orab
Gestione:
1. L’erogazione del servizio Zoom sarà di competenza CIHEAM Bari (ovvero gestione privacy, gestione
storage registrazioni, gestione accessi, ecc);
2. Il riconoscimento dei crediti formativi sarà cura degli ordini professionali o collegi di appartenenza,
ai quali è necessario fornire un foglio Excel con indicazione di nome cognome e codice fiscale e
ordine/collegio di appartenenza;
3. Docenze: dr. Marti G. (CIHEAM Bari), dr. Paesano G. (CIHEAM Bari), referenti regionali.
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