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 LIVORG 
Definire e sperimentare nuove 

competenze e capacità professionali per  
lo sviluppo ed il riconoscimento delle 
attività manageriali nel settore degli 

allevamenti biologici in Europa 
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Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di 
questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione 
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

 Partners  

 

EkoConnect e.V. (DE) 
www.ekoconnect.org 

 

ENFAP Toscana (IT) 
www.enfap-toscana.org 

 

Estonian University of Life Sciences 
(EE) 
www.emu.ee  

 

INFODEF - Institute for the Promotion 
of Development and Training (ES) 
www.infodef.es 

 

MAICh - Mediterranean Agronomic 
Institute of Chania (EL) 
www.maich.gr 

 

IPED - "Institute for the Private 
Enterprise and Democracy" of the 
Polish Chamber of Commerce (PL) 
www.iped.pl 

 

mailto:livorg.project.eu@gmail.com
http://www.livorg.eu/
https://www.facebook.com/groups/220075864857744/
https://www.youtube.com/channel/UCHaCDQfOOrcaK_Ghl3p-1RA
http://www.erifo.it/
http://www.ekoconnect.org/
http://www.enfap-toscana.org/
http://www.emu.ee/
http://www.infodef.es/
http://www.maich.gr/
http://www.iped.pl/


 

 

CALEFACIÓN/AIRE ACONDICIONADO 

 Para mejorar el rendimiento del aire 

acondicionado, limpie el filtro una vez al mes y 

apáguelo cuando se ausente más de 1 hora. 

 Si además de aire acondicionado necesita 

calefacción en casa, conviene que instale un 

aparato de bomba de calor. 

Consejos para preservar el medio 

ambiente. 

 Adquiera productos reutilizables para producir 

menos desechos. 

 Haga sus compras con su propio bolso y no 

utilice las bolsas de plástico de los 

supermercados. 

 Evite utilizar artículos desechables como 

pañuelos de papel, vasos y platos de plástico, etc. 

 Evite utensilios y juguetes que funcionen con 

pilas, si no le es posible, utilice pilas recargables 

o pilas verdes no contaminantes.   

 Al utilizar papel para escribir, no escriba sólo en 

una cara y luego tire la hoja. Utilice el otro lado 

para notas, tomar apuntes, dibujar, etc. 

 Utilice las bolsas de plástico que le dan en el 

supermercado para la guardar la basura. 

 Separe los materiales que componen la basura 

para reciclar racionalmente. Utilice bolsas 

distintas para la basura orgánica, para el papel y el 

cartón, para los envases de vidrio y otra para el 

resto de contenedores que hay dispuestos al 

efecto.    

 Deposite las pilas usadas y cartuchos de tinta de 

impresora en puntos autorizados. 

Los medicamentos caducados y radiografías 

que no le sean de utilidad, deposítelos en los 

contenedores que encontrara en las farmacias.  

 Apague el motor de su vehículo si se detiene 

durante más de un minuto y no acelere 

bruscamente el motor ni sobrepase de 

revoluciones, ahorrará combustible y  

contaminará menos. 

¿Cómo podemos ahorrar agua? 

 Cierre bien los grifos, aunque parezca 

insignificante, 10 gotas de agua por minuto son 

2.000 litros desperdiciados al año. 

 Cierre el grifo mientras se lava los dientes o se 

afeita.                         

 Tome una ducha en lugar de un baño, siempre 

que no se prolongue mucho tiempo. 

 Mientras espera que salga agua caliente de la 

ducha por ejemplo, aproveche para llenar 

recipientes y utilícelos para múltiples usos (fregar 

suelos, regar macetas, etc.) 

 Es recomendable utilizar una válvula 

termostática (mezcla agua fría y caliente) en la 

salida del termo, para no perder agua y energía 

obteniendo la temperatura deseada. 

 No descongele los alimentos con agua, 

sáquelos con suficiente antelación para que no sea 

necesario malgastar agua para descongelarlos.            

 Cuando utilice la lavadora o el lavavajillas 

procure que estén llenos. 

 Si el inodoro tiene economizador elija sólo la 

mitad de la descarga para aguas menores y la 

cisterna entera para deposiciones sólidas. 

 El riego de jardines y plantas es preferible 

hacerlo en las primeras horas de la mañana o en 

las últimas de la tarde para evitar la rápida 

evaporación del agua. 

 No lave el coche más de una vez al mes, y no 

con manguera sino con cubos de agua. 

 Observe el contador de agua de su hogar y si 

observa grandes variaciones, localice la posible 

avería y arréglela. 

 Llene su piscina progresivamente y con 

antelación a las fechas de máximo calor. 

Mantenga el agua limpia para no tener que volver 

a llenarla nuevamente. 

I principali prodotti nel settore VET 
definiti dal progetto LivOrg 

Sviluppo delle Sector Skills Alliances 
nell’agricoltura biologica 

L’agricoltura biologica ha un ruolo sempre maggiore 

nell’ambito dell’agronomia europea. Inoltre, i sistemi 

alimentari e di agricoltura biologica sono ad alta intensità di 

capitale umano qualificato che necessitano di continui 

aggiornamenti dei sistemi di istruzione e formazione che 

possano favorire l’acquisizione di nuove conoscenze e 

competenze tecnico-specialistiche. 

L’agricoltura biologica riveste anche una specifica rilevanza in 

relazione ad una serie di obiettivi della politica dell’UE. 

Fornendo un framework strategico per sistemi agricoli 

proiettati verso il futuro, contribuisce infatti al 

raggiungimento degli obiettivi della Strategia UE 2020 per una 

crescita sostenibile ed inclusiva favorendo un’economia 

sempre più competitiva ed efficiente in termini di risorse 

utilizzate. 

Anche gli allevamenti biologici comportano diversi vantaggi, 

soprattutto in termini occupazionali, in quanto sempre più 

spesso sono collegati ad attività di business innovation 

connesse alla trasformazione dell’azienda, allo sviluppo di 

strategie di marketing e al miglioramento delle tecniche di 

produzione-distribuzione. Ciò che rende l’agricoltura biologica 

unica è il fatto che si tratta di un sistema di produzione il cui 

elemento strutturale essenziale risiede nella gestione e non 

negli input.  

I metodi e le tecniche sviluppate nel contesto dell’agricoltura 

biologica sono spesso facilmente trasferibili ad altri ambiti di 

lavoro e produzione. Anche per questo, il ruolo dell’agricoltore 

in Europa sta cambiando, configurandosi come una 

professione che richiede maggiormente la conoscenza di 

nuove competenze professionali indirizzate ad incrementare la 

competitività e l’innovazione dei prodotti.  

 

Il progetto LivOrg ha sviluppato un Curriculum formativo-

professionale nella gestione degli allevamenti biologici, con 

una forte componente VET (Vocational Education and Training) 

e strettamente connesso al Quadro Europeo delle Qualifiche 

(EQF) e all’ European Credit system for Vocational Education 

and Training (ECVET) per il trasferimento ed il riconoscimento 

delle competenze nel contesto UE. 

 

Nel secondo anno di attività, il progetto ha anche definito un 

Portfolio per la valutazione ed il riconoscimento delle 

competenze acquisite (learning outcomes) al termine di 

un’esperienza formativa e basato sugli European evaluation 

standards in education (EQARF).   

 

Il Portfolio si pone l’obiettivo di sviluppare e migliorare il 
riconoscimento delle competenze imprenditoriali nella 
gestione degli allevamenti biologici in Europa, supportando le 
strategie del lifelong learning. 
 

Il Portfolio include anche strumenti e metodi per incoraggiare 

e facilitare la crescita dello spirito imprenditoriale, adottando 

un approccio interetnico e intergenerazionale che favorisca la 

transizione da sistemi di lavoro propri dell’agricoltura 

tradizionale a modelli di produzione biologici e sostenibili. 

 

 

 

 

 

Il progetto LivOrg mira ad estendere le conoscenze del settore 

della gestione degli allevamenti biologici e a rafforzare le 

Sector Skills Alliances per venire incontro ai bisogni specifici 

degli operatori e dei policy makers nel contesto Europeo. Lo 

scopo è di estendere le attività proprie delle Sector Skills 

Alliances in ambito agricolo incrementando la cooperazione 

tra agricoltori, allevatori biologici e gli stakeholders del mondo 

del lavoro, della formazione e del terzo settore. 

Il progetto LivOrg si fonda su un approccio multilaterale, in 

particolare grazie a: a) un forte network tra partner e 

stakeholders; b) le iniziative degli Strategic Networking 

Groups previsti dal progetto LivOrg e composti da membri 

qualificati dei vari settori delle Sector Skills Alliances; c) 

iniziative tematiche a livello regionale, nazionale ed Europeo, 

organizzate tra i partner, i target groups e gli stakeholder. 

Il progetto LivOrg promuove network transnazionali per 

professionisti ed imprenditori e azioni di mobilità formative 

per aspiranti imprenditori nel settore dell’agricoltura e degli 

allevamenti biologici, con particolare attenzione alle 

professioni nell’ambito dell’organic livestock management. Il 

progetto mira a rafforzare le iniziative di mobilità 

imprenditoriale a livello Europeo nel settore dell’agricoltura e 

degli allevamenti biologici, attraverso il Programma Europeo 

Erasmus per Giovani Imprenditori che offre ai nuovi 

imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare, 

attraverso scambi transfrontalieri, i segreti del mestiere da 

professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie 

imprese in un altro paese partecipante al programma. 

 

 

.  

Come diventare un 
professionista nella 
gestione degli 
allevamenti 
biologici  

 

Favorire la crescita di un sistema di 
agricoltura biologica in Europa 


