
 

  

Il sito INIPA Nord-Ovest 

INIPA Nord-ovest, tramite il sito www.inipanordovest.it, persegue diverse finalità di concreto 

supporto alla formazione e alla crescita delle competenze dei vari operatori che nei diversi ruoli 

svolgono la propria attività in ambito agricolo e/o agroalimentare. 

In tal senso il primo obiettivo è quello di informare nel modo più capillare e tempestivo possibile 

sulle offerte formative riconducibili ai diversi ambiti di intervento. 

L’utente, quindi, ha la possibilità, stante i rispettivi fabbisogni, di accedere al catalogo delle 

proposte formative programmate, individuando la sede territoriale in cui è prevista si svolgano i 

corsi. Nel merito è fornito specifico dettaglio qualora l’iniziativa venga erogata in modalità a 

distanza (FaD sincrona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa guida presentiamo il sito di INIPA Nord-Ovest, assieme a tutte le sue potenzialità e 

risorse.  

Nella homepage sono presentati gli obbiettivi e le finalità dell’ente; sulla sinistra, se si visualizza il 

sito da pc o tablet, è presente il menu e le sue principali sezioni. Se si visualizza il sito da 

smartphone, è possibile far comparire il menù cliccando sull’icona menù, in alto a sinistra.  

Sotto al menù è presente inoltre “Resta in contatto con noi”: qui è possibile trovare gli indirizzi mail 

di INIPA Nord-Ovest - inclusa la PEC - i contatti telefonici e l’indirizzo della sede legale. 

 

Chi siamo 

Cliccando su “Approfondisci” sarà possibile conoscere le certificazioni e l’accreditamento, 

approfondire il programma di sviluppo rurale e del fondo sociale europeo, ed avere una 

panoramica sui principali ambiti dell’offerta formativa. 

A fondo pagina è possibile inoltre scaricare lo statuto e visionare l’organigramma, comprensivo di 

indirizzi e recapiti aggiornati delle sedi operative territoriali. 

http://www.inipanordovest.it/


 

 

Le aree formative 

Dalla homepage scrollando in basso si trova la 

sezione dedicata alle aree formative:  

Piano di Azione Nazionale (per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN),  

Sicurezza sul lavoro,  

PSR 2014-2020 Formazione in ambito 

agricolo e forestale e  

Progetti formativi dedicati.  

È possibile cliccare su ogni area e consultare la sua pagina di approfondimento dedicata. 

I nostri corsi 

 

Cliccando sul menu è  possibile accedere all’elenco dei corsi, 

suddivisi per provincia.  

Una volta entrati nella sezione provinciale di interesse, si può 

consultare l’elenco dei corsi disponibili scrollando verso il basso. 

Si può approfondire il contenuto del singolo corso cliccando su 

“Approfondisci”, oppure su “Pre iscriviti”, se si vuole procedere 

direttamente con la preiscrizione.  

 

 

Scheda corso - Approfondimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ogni scheda corso comprende: titolo del corso, l’area formativa alla quale il corso appartiene, la 

tipologia, i destinatari, requisiti per la partecipazione e sede di svolgimento - se già disponibile. 

Sulla destra sono presenti utili informazioni come ad esempio: il codice corso, periodo erogazione 

ed orari, durata, selezione in ingresso (se prevista), valutazione apprendimento e titolo rilasciato. 

A fondo pagina è possibile inviare la propria preiscrizione, compilando l’apposito form e 

autorizzando il trattamento dei dati.  

Le nostre sedi 

Sezione accessibile dal consueto menu, visualizza l’elenco di tutte le sedi operative di INIPA Nord-

Ovest dislocate sul territorio, comprensive di indirizzo mail, recapiti telefonici e fax. 

Questionario fabbisogni formativi imprese 

Il questionario fabbisogni formativi imprese è lo strumento che INIPA Nord-Ovest utilizza per 

acquisire e valutare le nuove esigenze formative del tessuto imprenditoriale agricolo e della realtà 

rurale. 

Di facile accesso dal menu principale e di veloce compilazione, è suddiviso in due parti principali: 

la prima di raccolta informazioni riguardanti la realtà imprenditoriale che si sottopone al 

questionario, la seconda interamente dedicata ai fabbisogni formativi di quest’ultima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area riservata 

Le credenziali di accesso all’area riservata vengono fornite a tutti 

i corsisti per poter accedere ai materiali didattici messi a 

disposizione da docenti e tutor.  

Anche questa sezione è presente nel menu principale, una volta 

cliccato si viene rimandati alla pagina dell’area dove inserire le 

proprie credenziali.  



 

 

Collabora con noi 

 

Questa pagina è dedicata a chiunque 

interessi proporre il proprio profilo 

professionale ad INIPA Nord-Ovest.  

Viene richiesto di allegare un Curriculum 

Vitae in formato .doc o .pdf e di accettare 

il trattamento dei dati.  

Tale area è destinata in particolare ai 

soggetti che intendono candidarsi al ruolo 

di docente. 


