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1. PRESENTAZIONE DI CREA E TdS 

CREA Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, è un Ente 

Nazionale vigilato dal Mipaaf con competenze nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e 

socioeconomico. L’Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali è una delle 

strutture del crea distribuite sul territorio italiano. Il CREA-FSO trae origine dall’Istituto 

Sperimentale per la Floricoltura fondato, come Stazione Sperimentale per la Floricoltura “Orazio 

Raimondo”, il 25 Gennaio 1925 con Regio Decreto n. 129. Il primo direttore fu Mario Calvino 

seguito, alla sua morte, dalla moglie Eva Mameli Calvino. E’ sito in Sanremo e si avvale di una 

superficie di circa 25.000 MQ con due fabbricati principali contenenti i laboratori e 16 serre. Si 

occupa di specie floricole, ornamentali, officinali, aromatiche e da essenza  e, a seguito della 

ristrutturazione in corso, afferirà al Centro di ortofloricoltura con l’obiettivo di coprire anche le 

necessità di ricerca in Liguria in campo orticolo; le competenze prevalenti sono nei settori della 

genetica, della biologia molecolare, della difesa, delle tecniche colturali, della propagazione, con 

particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del germoplasma mediterraneo ed alla 

qualità e sostenibilità delle coltivazioni. Le linee di attività sono coerenti con la politica agraria 

dell’Unione Europea, nazionale e regionale, nonché con le richieste degli operatori economici del 

settore. Complessivamente svolgono attività presso l’Unità di Sanremo circa quaranta persone 

tra ricercatori, collaboratori ed operatori tecnici, borsisti, assegnisti, collaboratori a contratto 

tesisti, dottorandi e tirocinanti italiani e stranieri. Ad oggi, le principali line di attività comprendono: 

la diversificazione delle produzioni ornamentali; la produzione di metaboliti secondari in piante 

aromatiche; la gestione di collezioni di piante ornamentali e aromatiche, le applicazioni 

biotecnologiche, Il miglioramento genetico, la valorizzazione delle biomasse vegetali e lo studio 

delle nuove tecnologie per la diminuzione dell’impatto ambientale delle coltivazioni. 

Associazione Le Terre dei Savoia (TdS). E’ un’associazione senza scopo di lucro, riconosciuta 

dalla Regione Piemonte, che promuove la cultura e il turismo dei Comuni rappresentati. Oltre 

quaranta realtà della Provincia di Cuneo, di Torino e di Asti, culturalmente identificate nell’eredità 

millenaria della dinastia reale Sabauda: terre fertili di arte, storia ed enogastronomia di pregio. 

Obiettivi primari dell’associazione sono la valorizzazione dei beni collettivi, del settore del turismo 

e di tutti i servizi a esso collegati, allo scopo di creare catene di valore e favorire la sostenibilità 

sociale ed economica dei progetti di riferimento.  

Le specifiche aree di competenza sono: 

- L'ascolto delle esigenze locali e il trasferimento in aree regionali, nazionali e internazionali, per 

discuterne e trovare i partner per lo sviluppo 

-Formazione offerta a diversi tipi di pubblico di riferimento per promuovere la conoscenza del 

territorio, dei prodotti e di tutta la linea di produzione e per formare le persone a capire e seguire 

la legislazione europea sui prodotti alimentari. 

- Migliorare la competitività, sperimentando processi e politiche innovative per integrare gli 

sviluppi digitali all'interno del patrimonio culturale e delle comunità locali. 

- Dare ai Comuni l'opportunità di entrare in una scena internazionale grazie alle reti e progetti ad 

hoc sviluppati che danno valore ai territori e portare valore alla scena internazionale in sé. 

- Sviluppare e migliorare le abilità che sono necessarie e richieste nei territori  
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2. PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Benvenuti al corso sulla Produzione artigianale di prodotti alimentari a base di erbe aromatiche. 

Avete selezionato questo metodo di formazione innovativo che vi permetterà di scegliere il vostro 

ritmo di lavoro in base alle vostre disponibilità. 

 

Per aiutarvi a seguire con successo questo programma, potete contare sulla nostra squadra: 

insegnanti e tutor che saranno a vostra disposizione secondo le modalità ed i tempi di seguito 

indicati. 

 

HERBARTIS – Produzione artigianale di prodotti alimentari a base di erbe aromatiche è un 

progetto approvato dal programma europeo Erasmus plus (+) che mira a rafforzare i nuovi 

percorsi formativi per i produttori di piante aromatiche e medicinali (MAP in inglese o PAM in 

italiano). Si tratta di un progetto in collaborazione tra 4 paesi, Spagna, Portogallo, Italia e Francia 

che hanno creato un programma di formazione comune. 

Questa guida è pensata per aiutare a comprendere come è organizzato il lavoro e prende in 

considerazione i principali aspetti connessi con l'uso della piattaforma virtuale. 

 

Il team HERBARTIS: 

CTFC, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, IRTA, UESS  
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3. OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Programma del Corso HERBARTIS è volto a sviluppare e migliorare le competenze e le 

conoscenze di qualsiasi persona legata al settore delle piante medicinali e aromatiche, che 

produce, trasforma e vende prodotti ad uso alimentare. 

Il programma include il corso on-line e le attività virtuali, i workshops nelle nostre strutture e una 

mobilità transnazionale di 5 giorni che si svolgerà presso i partner in Italia, in Spagna, in  Francia 

o in Portogallo. 

La maggior parte del lavoro si svolge on-line, mentre sono previsti workshop in Italia a Sanremo 

(CREA) e a Savigliano (TdS). 

Il corso online vi darà l’opportunità di studiare secondo i vostri ritmi. 

4. CONTENUTO DEL CORSO 

Il programma del corso è composto da 4 elementi: 

- programma On-line articolato in 4 moduli professionali (PM) e accessibile dal sito ufficiale di 

HERBARTIS, utilizzando la piattaforma Moodle. 

- 4 attività di rete virtuale che consentono di unirsi al gruppo di studenti e stakeholders locali per 

conversazioni on-line 

- 2 laboratori presso le nostre strutture a Sanremo o Savigliano al fine di effettuare lezioni 

pratiche frontali 

- 1 mobilità transnazionale per la condivisione di buone pratiche agricole con gli studenti delle 

altre nazioni 
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Programma del corso online 

Modulo professionale 1 Produzione - 20 ore 
 
TU1 Produzione e qualità dei “Botanicals”. 
TU2 Tipologie di produzione. Principi e processi di certificazione 
TU3 Tecniche di raccolta e post-raccolta.  Attrezzature per piccole aziende. 
TU4 Buone pratiche agricole e di raccolta. 
TU5 Organizzazione della produzione primaria (pianificazione e controllo dei costi della 
fase di produzione). 
 
Modulo professionale 2 Trasformazione e qualità del materiale grezzo - 17 ore 
TU1 Elaborazione delle erbe fresche. Raffreddamento e congelamento. Strutture e 
attrezzature. 
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 Prodotti vegetali e fitochimici. 
TU4 Strategie di business per il mercato on-line: web e-social.  
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Attività virtuale tra studenti e stakeholders locali 

Sarete in grado di parlare con stakeholders locali, e di porre le vostre domande direttamente ai 

produttori o alle organizzazioni professionali attraverso Skype o chat specifiche nello spazio di 

collaborazione virtuale. 

Per preparare queste sessioni nel miglior modo possibile, vi invieremo un file di "richiesta di 

informazioni" da completare con le vostre domande, che deve essere inviato ai tutor 

elena.cerutti@leterredeisavoia.it  (TDS 1 – TDS2 – TDS3) -  barbara.ruffoni@crea.gov.it (CREA1 

– CREA2). TDS3 e CREA2 sono in alternativa. 

Ogni discussione ha uno specifico tema che è elencato qui sotto: 

Codice 
workshop 

Name of stakeholder Theme 
 

TDS1 06/10/2016.  
Ora  10:00 h  
 Franco Chialva 

Scambiare informazioni su tecniche di coltivazione e 
requisiti normative per la raccolta di erbe spontanee 

Come pianificare la produzione 

TDS2 24/11/2016 

Ora : 16.00 

Roberto Di Paolo 

 

Tecniche di essiccazione , distillazione e 

trasformazione delle erbe officinali  

CREA1 12.01.2017 

Ora 16.00 

Laura Freddi 

Produzione infusi, tisane, liquori, prodotti alimentari 

a base di erbe officinali 

 

TDS3 16.03.2017 

Ora 16.  

Claudio Ocheddu  

Aspetti di Comunicazione attraverso social 

 

 

CREA2 23.06.2017 

Ora 17:  

Primavera (Fippo) 
 

Business e commercializzazione 

 

I dettagli verranno forniti in tempo utile prima dell’evento. 

 

mailto:barbara.ruffoni@crea.gov.it
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Workshops 

E’ richiesta la presenza ai workshop organizzati presso le sedi dei partners italiani sui temi 

seguenti:  

1. 23 febbraio 2017, Nuove tecnologie sull’essiccazione e la distillazione delle erbe officinali 

per la produzione di alimenti , Savigliano (CN) 

2. 6 aprile 2017, L’utilizzo del basilico in campo alimentare (Ocimum basilicum), Albenga ( 

SV) 

Ciascun workshop inizia alle ore  10,00  e termina alle ore 13,00. I dettagli verranno forniti più 

avanti. 

Attività virtuali con studenti stranieri 

Prima di ogni mobilità transnazionale, vi verrà chiesto di scegliere tra 4 argomenti di interesse, 

relativi al modulo al quale si sta lavorando. In seguito saranno creati gruppi di studenti provenienti 

da tutti i paesi in base agli argomenti scelti e alle competenze linguistiche. 

Dettagli sulla esecuzione saranno fornite in seguito. 

La mobilità transnazionale 

Alcuni studenti avranno l'opportunità di partecipare a una mobilità transnazionale in Portogallo, in 

Francia, in Spagna o in Italia. 

E' un viaggio della durata di 5 giorni organizzato come segue: 

- Partenza il Lunedi, via aereo o mezzo alternativo  

- Da Martedì a Venerdì: 

 visite professionali ai produttori locali, impianti di elaborazione o a piattaforme 

commerciali 

 Seminario  concernente le erbe aromatiche  

 Gruppi di lavoro sui temi di interesse suggeriti dalle attività virtuali con gli studenti 

di tutti i paesi 

- Rientro il Venerdì, via aereo o mezzo alternativo 

Le date di ogni mobilità sono indicate sul calendario. 

Per la mobilità in Portogallo, Spagna e Francia, il programma Erasmus + supporta il costo del 

viaggio per un massimo di 275 € / studente per le spese di viaggio e di 55 € / studente / giorno 

per le spese di soggiorno (vitto e alloggio). Tutte le altre spese saranno a vostro carico. 

Per la mobilità in Italia non è previsto il rimborso. Pertanto, i partecipanti dovranno provvedere 

alle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
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Nelle settimane successive alla mobilità, vi verrà chiesto di scrivere una relazione sulle visite 

professionali e sulle attività svolte nel gruppo di lavoro. Tutte le relazioni saranno poi disponibili 

sullo "spazio informativo e-learning" per gli studenti che non hanno aderito alla mobilità.  

Dettagli sull’esecuzione verranno forniti in seguito. 

Poiché il numero di posti per la mobilità transnazionale è limitato, non tutti gli studenti potranno 

partecipare. Gli studenti che non sono stati selezionati per partecipare alla mobilità 

transnazionale sono in lista d'attesa e potrebbero partecipare in caso di rinunce.  
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5. CALENDARIO 
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6. SISTEMA DI TUTORAGGIO 

Gli studenti possono contare sul tutor del corso, principalmente tramite e-mail: 

Elena Cerutti – elena.cerutti@leterredeisavoia.it 

Barbara Ruffoni – barbara.ruffoni@crea.gov.it 

 

In caso di necessità di informazioni più accurate, il tutor può contattare gli insegnanti incaricati 

per ogni modulo: 

 

MP1  Produzione– ADCMoura 

MP2 Trasformazione – UESS 

MP3  Elaborazione – CTFC e IRTA 

MP4 Merketing – TdS e CREA 

 

Per tutte le informazioni relative ai corsi, per favore contattate i tutor. 

 

7. VALUTAZIONE 

Al termine di ciascuna lezione (TU) verrà proposta un’esercitazione e al termine di ogni modulo, 

dovrà essere fatta un‘autovalutazione. 

Verrà fatto un test sul modulo professionale, al fine di passare al modulo successivo. Con un 

punteggio minimo di 80% di risposte corrette si considera superato il test. In caso contrario, si 

può rifare il test fino ad ottenere questo punteggio minimo. In tal caso, il voto finale sarà la media 

di tutti i vostri tentativi. 

Alla fine del corso, verrà proposto un test finale. Se si ottiene il 60% di risposte corrette il corso 

viene considerato superato; In caso contrario non sarà possibile ripetere il test finale. 

Per i test sui moduli, riceverete un messaggio di promemoria. Nel caso non vengano fatti in 

tempo, verrà concessa una nuova settimana prima di poter passare al modulo successivo. Se si 

scegliesse di non fare il test, si otterrebbe un punteggio pari a "0". 
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Per la prova finale, si dispone di 6 giorni per portarlo a termine tra il 22 e il 27 aprile 2017. Come 

indicato sul calendario: Giovedi 27 aprile è l'ultimo giorno in cui sarà possibile fare il test. Se non 

verrà fatto entro tale giorno, si otterrà uno "0" a meno che non si possa giustificare il ritardo. 

Tuttavia non verrete valutati solo sul corso on-line, ma su tutto il programma del corso. La 

formazione per adulti sulla produzione artigianale di piante medicinali e aromatiche consiste in 4 

diverse attività che sono tutte considerate per la valutazione al fine di ottenere un voto finale: 

- Successo nei 4 test dei moduli professionali: 30 %  

- Successo nel test finale del corso: 30 % 

- Partecipazione ai due workshops pratici: 10 % 

- Partecipazione alle attività di networking con gli stakeholders locali: 10 % 

- Partecipazione alle attività di networking con gli studenti degli altri paesi: 10% 

- Partecipazione e produzione del report sulle visite organizzate durante la mobilità: 10% 

 
Un forum è a vostra disposizione sulla piattaforma Herbartis e potrà essere utilizzato per 

rispondere alle sfide. La vostra attiva partecipazione al forum sarà presa in considerazione per 

la valutazione. 

 

8. CERTIFICATO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Alla fine del corso si otterrà un certificato di idoneità per il corso dal TDS / CREA. 

Criteri di valutazione: lo studente deve ottenere un minimo di 5/10 sul voto finale. 

Lo studente che non otterrà il punteggio medio avrà un attestato di frequenza da TDS / CREA. 

Gli studenti che non parteciperanno ai workshops e alle attività avranno un certificato di iscrizione 

al corso e-learning.  
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Note generali: 

- Il corso on-line è fatto con presentazioni Power Point, che potrebbero includere collegamenti a 

Internet, video e allegati 

- Il corso è costituito da 4 moduli che devono essere seguiti nell'ordine stabilito 

- Il corso on-line è accessibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. L'orario di lavoro è quindi 

flessibile e si studia in base alle proprie disponibilità 

- Tuttavia abbiamo fortemente consigliamo di seguire un ritmo di lavoro costante, come indicato 

sul calendario: 1 TU a settimana. Ogni unità formativa sarà accessibile solo dall'inizio della 

settimana nel calendario. 

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni sulla procedura di valutazione 

 

Ci auguriamo che questa guida vi sia d’aiuto per comprendere e organizzare il lavoro in modo da 

raggiungere gli obiettivi del corso. 

Elena Cerutti 

Barbara Ruffoni 

Alessandra Conti 

Jacopo Calevo 
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9. COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MOODLE 

Per accedere alla piattaforma e-learning su cui si svolgerà il corso, è necessario inserire nella 

barra degli strumenti del browser, il seguente indirizzo: 

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/  

 

 

e-Learning Spazio Informativo 

Informazioni generali su questioni relative al corso (report, database, altre 

attività di formazione connesse, etc.). 

Spazio di Collaborazione Virtuale 

comune per gli studenti dei diversi corsi Herbartis, nelle quali verranno realizzate le 

attività di rete; gli studenti possono stabilire contatti e creare database. 

Piattaforma Herbartis 

Accesso ai corsi Herbartis in ogni paese. 

"Herbartis italiano" è il corso che si svolge in Italia. Se si seleziona, verranno richiesti  i vostri 

"nome utente" e "password"  

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/
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È possibile cambiare la lingua del menu nella barra in alto. A destra è possibile 

individuare direttamente il  "Login" 

Una volta scelto il vostro corso troverete questo: 
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Durante la prima settimana del corso HERBARTIS (5-11th September 2016) avrete 

tempo di conoscere e abituarvi alla piattaforma e-Learning.  
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO A SINISTRA DELLO SCHERMO 

 

  

Qui potete vedere l'indice con i 

contenuti del corso che verrà 

aggiornato nelle prossime 

settimane. 

In 'Il mio profilo' è possibile 

modificare la password, inserire 

foto, aggiungere una piccola 

descrizione, ecc 
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO CENTRALE 

 

Nel Forum delle notizie saranno inserite 

le notizie e gli annunci sul corso. 

Il Forum degli studenti, è previsto per 

discutere sui diversi temi o questioni 

concernenti attività del corso.  

Infine, il Forum degli insegnanti è quello 

che permettere agli studenti di contattare 

i docenti del corso per risolvere i dubbi. 
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In questa cartella verrà inserito materiale 

aggiuntivo, come la letteratura o altri 

documenti di interesse. 

Per quanto riguarda tali documenti, se si fa 

clic su di essi si vedrà la presentazione 

dalla piattaforma Moodle. Una volta aperti, 

si avrà la possibilità di stamparli o scaricarli. 
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO A DESTRA DELLO SCHERMO 

 

 

 

Nel calendario è possibile vedere le date di 

inizio di unità formative, delle prove, di 

consegna rapporti, delle attività, ecc. E’ la 

stessa pianificazione mostrata in "Prossimi 

eventi". 

Le notizie del "Forum delle notizie" 

appariranno anche in "Ultime notizie" 

In "Prossimi eventi", vengono mostrate le 

attività in programma per i giorni 

successivi. 


