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PROGETTO FORMATIVO
Technical Manager Centro di Saggio

Soggetto ospitante
Sede legale
Numero di telefono
Numero di fax
Responsabile legale
Indirizzo e-mail
Sede prevalente della borsa di formazione (70%)
Sede secondaria della borsa di formazione (30%)
Sito internet
Tutor aziendale* (presente nella sede di
svolgimento del percorso formativo)
Indirizzo e-mail
*Allegato breve CV

Bioecopest Srl
S.P. 55 km 8,400 Loc. Tramariglio 07041 Alghero (SS)
079 998443
Luca Ruiu
info@bioecopest.com
S.P. 55 km 8,400 Loc. Tramariglio 07041 Alghero (SS)
Sez. Patologia vegetale ed Entomologia, Dipartimento di
Agraria, Università degli Studi di Sassari
www.bioecopest.com
Luca Ruiu
info@bioecopest.com

1- AMBITO DI SVOLGIMENTO:
Marketing
Ricerca/Produzione
Amministrazione, Personale e
Affari giuridici
Finanza

X*

*Il progetto formativo mira ad una figura orientata al mercato che combina competenze tecniche a attività di tipo
promozionale, di comunicazione e marketing, amministrative e gestionali come di seguito dettagliato.

2- OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto mira a formare una figura professionale capace di esprimere abilità tecniche, gestionali, di
marketing e comunicazione, che possa svolgere un ruolo pivot per i servizi di centro di saggio dell’azienda
combinando gli aspetti tecnici con i rapporti con la clientela e il posizionamento dell’azienda nel mercato.
Il progetto si allinea con l’investimento aziendale in corso, supportato da capitale proprio e frutto del recente
rinnovamento della propria compagine sociale con l’ingresso di una società di investimento, per
l’implementazione del piano di sviluppo aziendale per l’adeguamento delle proprie strutture e l’acquisizione
di personale.
Il profilo professionale che si intende formare acquisirà le abilità tecniche e gestionali necessarie per essere
inserito nel team del centro di saggio e operare nelle attività promozionali, nello svolgimento delle attività di
consulenza e nelle prove sperimentali al servizio dell’industria del settore dei pesticidi.
Parallelamente, il progetto mira a formare una figura nuova per il territorio regionale nel quale per l’appunto
non è attualmente presente un centro di saggio accreditato per svolgere prove di efficacia in campo di
prodotti fitosanitari.
Un elenco analitico delle competenze che verranno acquisite e sviluppate dal lavoratore in formazione
includono:
- Marketing
- Comunicazione
- Promozione
- Aspetti normativi con particolare riferimento alla legislazione nazionale e Europea sui prodotti
fitosanitari
- Aspetti tecnici e operativi dei servizi che l’azienda svolge a favore dei committenti industriali
- Gestione del servizio dal punto di vista tecnico e amministrativo
- Acquisizione delle procedure operative e gestionali dell’azienda.
3- COMPETENZE DI BASE RICHIESTE
Competenze tecniche:
- Laurea triennale e/o magistrale vecchio ordinamento e specialistica in scienze agrarie (o forestali).
- Esperienza di campo e di laboratorio sulla diagnostica (patologia vegetale e/o entomologia) e su prove
sperimentali di efficacia di prodotti fitosanitari in ambito agrario e/o forestale.
- Capacità gestionali e predisposizione ai rapporti interpersonali e professionali.
- Conoscenza del territorio regionale e del relativo contesto agrario e forestale.
- Nozioni sulla normativa relativa alla ricerca, sviluppo e registrazione dei prodotti fitosanitari.
4- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN
FUNZIONE DEL CONTESTO
Il progetto formativo prevede di preparare il candidato a svolgere ruoli gestionali e tecnici all’interno di centri
di saggio o aziende che operano nel settore agro-industriale, con particolare riferimento a quello dei prodotti
fitosanitari caratterizzato da un trend in continua espansione superando i 60 miliardi di dollari globalmente
(Fonte: BCC Research, CHM029F) Questo include sia le piccole e medie imprese che le multinazionali che
dominano il mercato. Si tratta dunque di una figura professionale molto ricercata nel contesto nazionale e
internazionale. Resta tuttavia intenzione dell’azienda, coerentemente con la già citata necessità di formare
e ampliare il proprio organico, l’acquisizione del candidato al termine del periodo formativo.

5- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Descrivere analiticamente in che modo si intende articolare il progetto formativo e il relativo cronoprogramma (diagramma di Gantt con indicazione
delle sedi e relativi periodi di svolgimento dell’attività formativa)

Il giovane laureato sarà sottoposto a una continua attività formativa, individuando una figura di tutor e
eventualmente uno o più co-tutor scelti sulla base della specifica mansione, così da permette al candidato di
avere un continuo riferimento sui diversi fronti aziendali con i quali si dovrà interfacciare. La metodologia
formativa prevede sia momenti di formazione specifica mediante la partecipazione a riunioni aziendali, che
la somministrazione di materiale informativo.
Oltre a questi focus formativi specifici, il borsista sarà coinvolto nelle attività aziendali a diversi livelli (tecnico,
gestionale, comunicazione, promozione, marketing) attraverso la tecnica del learning by doing, svolta in
costante affiancamento nelle prime fasi e poi indipendentemente con l’assegnazione di mansioni specifiche
e progressivamente più complesse soggette a verifica in corso d’opera ed ex-post, fornendo così dei feedback
finalizzati ad un continuo miglioramento sul campo.
In particolare le attività formative previste includono:
1) Da svolgere in azienda o nei campi sperimentali dell’azienda:
- Formazione base del lavoratore, con particolare riferimento agli aspetti della salute e sicurezza;
- Comportamento all’interno delle strutture aziendali (uffici, laboratori) e in campo;
- Gestione delle attività di comunicazione e promozionali da svolgere all’interno e all’esterno
dell’azienda; partecipazione a eventi promozionali;
- Strategie di marketing e vendita dei servizi (riunioni operative);
- Acquisizione di metodologie tecniche proprie del centro di saggio: saggi di laboratorio e prove di
efficacia in pieno campo;
- Metodologie di elaborazione dei dati mediante software specifici;
- Gestione del committente (promozione, vendita, assistenza tecnica);
- Gestione delle attrezzature secondo le procedure operative aziendali;
- Conduzione di prove sperimentali (gestione fasi): accettazione campioni, selezione del disegno
sperimentale e dei protocolli di prova, conduzione prova, elaborazione e analisi dei dati, reporting al
committente;
- Partecipazione alle diverse fasi del ciclo delle prove sperimentali del centro di saggio.
2) Da svolgere presso la Sezione di Patologia vegetale ed Entomologia, Dipartimento di Agraria, Università
degli Studi di Sassari:
- Approfondimenti tecnici e metodologici specifici nel’ambito della Patologia Vegetale e
dell’Entomologia.
Dal punto di vista cronologico, nei primi 2-3 mesi sarà data precedenza alle attività formative di base per
rendere il borsista capace di lavorare in sicurezza all’interno dell’azienda e nel contesto dei campi dove si
svolgono le prove di efficacia o si svolgono le attività promozionali con i committenti. Nei mesi successivi il
borsista sarà coinvolto a diversi livelli nell’attuazione delle commesse che l’azienda riceverà o che sono
attualmente già programmate, secondo il principio che un coinvolgimento diretto costituisce un metodo
efficace nella prospettiva di raggiungere un adeguato affiatamento del team di lavoro, sempre nell’ottica di
acquisire la figura formata nel proprio organico. Infine, negli ultimi 1-2 mesi, si svolgerà un’attività di wrap
up finalizzata a verificare il grado di acquisizione delle competenze, del raggiungimento degli obiettivi
formativi e di motivazione del borsista per i successivi career achievements, auspicando fin d’ora
l’acquisizione dello stesso nell’organico aziendale.
Il seguente diagramma di Gantt schematizza i periodi formativi:
Mesi
Formazione base (in azienda)
Coinvolgimento diretto (in azienda)
Approfondimenti tecnici (Università)
Focus formativi (in azienda)
Wrap-up (in azienda)
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6- INDICATORI DI MONITORAGGIO
Descrivere analiticamente gli output del progetto formativo verificabili rispetto agli obiettivi e alle attività formative svolte.

-

Schede sulle attività formative svolte (formazione base e focus formativi);
Relazioni mensili del borsista;
Report finale del borsista

