
Corso sulla produzione artigianale 
di prodotti alimentari a base di erbe 

aromatiChe
□ Presentazione e obiettivi
Herbartis è un progetto approvato dalla UE con lo 
scopo di rafforzare la formazione di produttori di 
Piante Aromatiche e Medicinali (PAM ) con particolare 
riferimento al settore alimentare. E’ un progetto di 
collaborazione tra 4 paesi: Spagna, Portogallo, Italia e 
Francia; all’interno di questa cornice è stato creato un 
programma di formazione comune.
Il programma Herbartis ha l’obiettivo di sviluppare e 
migliorare le capacità e la conoscenza di persone che 
lavorano nel settore delle erbe aromatiche.
Il programma include corsi on-line e attività 
virtuali,workshops nelle nostre strutture e mobilità 
transnazionale nei paesi partner del progetto: Spagna, 
Francia o Portogallo.
La maggior parte del lavoro viene effettuato on-line, 
solo alcuni workshop verranno effettuati presso l’aula 
didattica sensoriale del MÚSES ACCADEMIA EUROPEA 
DELLE ESSENZE di Terre dei Savoia a Savigliano(Cn) e al 
CREA  a Sanremo(IM). 

Vi saranno fornitetutte le istruzioni necessarie ma 
sarete in grado di studiare al vostro ritmo attraverso 
la piattaforma creata per il progetto disponibile dal 27 
luglio.

□ Data di inizio e durata
Dal 5 Settembre 2016 al 27 Aprile 2017, per un totale di 
34 settimane.



□ Carico di lavoro previsto

Da 3 a 5 ore per settimana.

□ A chi è indirizzato

Produttori affermati e principianti di erbe aromatiche e medicinali, managerdi imprese alimentari 
artigianali, lavoratori nell’industria di PAM, studenti, chiunque sia interessato ad approfondire gli 
argomenti affrontati nel corso.

□ Programma del corso emetodi di insegnamento e 

Il corso Herbartis è composto  da 4 elementi:
1. Corso On-line  articolato in 4 Moduli Professionali (MP) e accessibile dal sito ufficiale di Herbartis 
, utilizzando la piattaforma Moodle  che sarà disponibile dal 27 luglio 
Ogni MP affronta un argomento: MP1:Produzione – MP2:Tecniche di trasformazione – MP3: Prodotti 
alimentari a base di erbe aromatiche e medicinali – MP4:Etichettatura e marketing
2. Attività di rete virtuale che mette in contatto i partecipanti al corso con i produttori localiper 
conversazioni on line
3. Partecipazione a 2 workshop tematici uno presso la struttura del MÚSES Accademia Europea 
delle Essenzea Savigliano (CN) e uno presso il CREA di Sanremo, al fine di approfondire determinate 
tematiche attinenti al corso
4. Partecipazione alla mobilità transnazionale per la condivisione di pratiche agricole concolleghi 
spagnoli, francesi e  portoghesi durante un breve viaggio della durata di  5 giorni. La prima attività si 
svolgerà in Portogallo dal 14 al 20 novembre 2016
IMPORTANTE Solo i primi14 registrati saranno in grado di partecipare alla mobilità transnazionale I 
restanti andranno in lista di attesa e potranno fruire della mobilità solo a seguito di rinuncia di uno 
dei primi 14 iscritti.

□ Validazione del corso

Verrà fornito un sistema di monitoraggio continuo delle vostre conoscenze acquisite.
Durante ogni modulo professionale sono previsti diversi test di autovalutazione e alla fine del corso 
è previsto un test finale 
La partecipazione ai laboratori (workshop), alle attività virtuali e alla mobilità transnazionale saranno 
calcolate per la valutazione finale. 
Al termine della formazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e superamento del corso.

□ Costo

La partecipazione a tutte le attività previste dal programma del corso è gratuita.

□ Registrazione

Il modulo di iscrizione deve essere richiesto a  Terre dei Savoia o al CREA.(vedi contatti)
Il file compilato deve essere inviato a TDS e/o CREA non oltre il 16 di Agosto.
Il numero di posti è limitato.
Contatti:
Associazione Le Terre dei Savoia- P.zza Carlo Alberto 6/A12035 Racconigi (CN)Tel: +39 0172 86472
Elena Cerutti - Email: elena.cerutti@leterredeisavoia.it/ cell +393466724372
CREA  - Unità di ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali
Corso Inglesi 508 - 18038 Sanremo (IM)tel +39 0184 694829 
Barbara Ruffoni – E mail: barbara.ruffoni@crea.gov.it/ cell +393485928764



Modulo Professionale 1 
produzione   

20 ORE

TU1 Produzione e qualità dei prodotti vegetali.

TU2 Tipologie di produzione. Note di etichettatura e certificazione. Panoramica sul settore 
di produzione delle PAM.

TU3 Raccolta e tecniche post-raccolta. Macchinari utili per piccole colture.

TU4 Gestione della qualità e tutela dell’ambiente. Buone pratiche agricole e di raccolta.

TU5 Organizzazione della produzione primaria (pianificazione e controllo dei costi della 
fase di produzione).

Modulo Professionale 2 
trasForJmazione e Qualita’ del materiale grezzo

17 ORE

TU1 Elaborazione delle erbe fresche. Raffreddamento e congelamento. Strutture e attrez-
zature.

TU2 Essiccazione. Strutture e attrezzature. Drying design.

TU3 Elaborazione delle erbe essiccate. Strutture, attrezzature e macchinari.

TU4 Estrazione e tecniche di concentrazione.

TU5 Gestione della qualità e tutela dell’ambiente.

TU6 Organizzazione della trasformazione delle materie prime (pianificazione e controllo 
dei costi nella fase di trasformazione).

Modulo Professionale 3  
teCniChe di elaborazione delle erbe alimentari

20 ORE

TU1 Materiale grezzo vegetale, ingredienti ausiliari e altri materiali.

TU2 Spazi e attrezzature per la lavorazione e il confezionamento di lavoro.

TU3 Qualità e gestione della sicurezza. Tutela dell’ambiente.

TU4 Tipi di prodotti erboristici alimentari.

TU5 Confezionamento di erbe secche: elaborazione di stagionatura e tisane.

TU6 Organizzazione della produzione alimentare (pianificazione e controllo dei costi nella 
fase di elaborazione).

Modulo Professionale 4 
BUSINESS, MARKETING E VENDITA

15 ORE

TU1 Etichette - norme nazionali e internazionali.

TU2 Marketing, principi ed evoluzione.

TU3 Prodottierboristici alimentari: tradizione e innovazione.

TU4 Prodotti vegetali e fitochimici.

TU5 Strategie di business per il mercato on-line: web e-social.



□ Project’s partners

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa 
comunicazione riflette il solo punto di vista dell’autore, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasiuso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

□ With the collaboration of : 


