
F A R M E R  T E A C H I N G  A N D  T R A I N I N G  L A B O R A T O R I E S

SYSTEM  TO  MEASURE  THE
ENTREPRENEURSHIP  DEGREE

I N T E L L E C T U A L  O U T P U T  1

F A R M E R 4 . 0  E R A S M U S +  P R O J E C T

2 0 1 8 - 1 - I T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 0 6 7 7 5

Italian ver
sion



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

2 
 
 

Partner di progetto FARMER 4.0 
 

Logo Name Nazione 

 

Politecnico di Torino Italia 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italia 

 

Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italia 

 
Université de Technologie de Compiègne Francia 

 

Institut Polytechnique Unilasalle Francia 

 

Ocak Izi Dernegi Turchia 

 

Consorci de la Ribera Spagna 

 

 

 

CONTATTI 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

 

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

3 
 
 

INTRODUZIONE 
 

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave 

per l'apprendimento permanente individua lo "spirito di iniziativa e imprenditorialità" (ovvero il saper tradurre le idee 

in azione) come una delle otto competenze chiave da instillare in ogni fase di istruzione e formazione. 

La Carta Europea per le piccole imprese cita che “Le piccole imprese devono essere considerate la principale forza 

propulsiva dell’innovazione, dell’occupazione e dell’integrazione sociale e locale in Europa…. Lo spirito 

imprenditoriale è un’abilità umana valida e produttiva, a tutti i livelli di responsabilità… Intendiamo incoraggiare e 

promuovere gli sforzi imprenditoriali dei giovani e sviluppare opportuni programmi di formazione per i manager 

delle piccole imprese”. 

Si evince da queste affermazioni quanto sia importante parlare di “spirito imprenditoriale” nel settore agricolo che 

in Europa è maggiormente rappresentato da PMI, soprattutto micro-imprese familiari il cui sostentamento è dovuto 

proprio alla capacità imprenditoriale del proprietario. 

Il modello Farmer4.0 si avvarrà di uno strumento di valutazione delle competenze che va a misurare innanzitutto il 

“grado di imprenditorialità” del singolo. Dunque non solo le competenze “tecniche” legate alla gestione di un’azienda 

agricola che utilizzi tecnologie e processi di ultima generazione, ma anche e soprattutto quelle competenze che 

identificano tra molti candidati, coloro che “hanno la stoffa” per essere considerati/divenire imprenditori capaci, 

organizzati e motivati, in grado di guidare con successo aziende/start-up. Lo strumento, oltre che indirizzare il 

singolo nella scelta del proprio percorso formativo, per il mondo della formazione professionale, dell’alta istruzione 

e della scuola diventa quindi importante mezzo di “selezione” e “individuazione” delle eccellenze da aiutare e 

sostenere (anche a mezzo finanziamento di start up innovative) nel proprio percorso di crescita professionale 

imprenditoriale. 

Il sistema sarà integrato in un modulo di "orientamento" che ha la funzione di guidare l'allievo nella scelta dell’area 

formativa e del livello di apprendimento più adeguati rispetto alle esigenze di colmare gli eventuali gap tra quanto 

posseduto in termini di competenze e quanto ritenuto necessario per operare al meglio nel settore di riferimento. 

Si intende fornire uno strumento pedagogico e tecnologico a supporto dell’innovazione valutativa che faciliti il 

dialogo tra il soggetto, il sistema formativo e il contesto socio-economico e culturale sia di provenienza che di arrivo, 

sulla base dell’accessibilità, della trasparenza, dell’usabilità del sistema stesso e delle potenzialità creative OPEN 

degli operatori. 

Il sistema di misurazione si compone di un pacchetto di test e questionari elaborati dal partenariato in chiave 

europea (visione UE data dal lavoro sincrono del partenariato transettoriale e transnazionale), di genere e 

multiculturale. 

Le competenze tecniche verranno misurate attraverso sistemi di rilevazione della conoscenza teorica e tecnologica 

e delle abilità nell’utilizzo efficace di tali conoscenze sulla base del livello di richiesto come da descrittori 

dell’European Qualifications Framework (EQF).  

Per quanto attiene alla misurazione del “grado di imprenditorialità” sarà predisposto uno strumento in grado di 

misurare, attraverso una batteria di test e questionari, quelle competenze trasversali che definiscono il grado di 

imprenditorialità (la cultura imprenditoriale) di un individuo così come individuate nell’allegato alla 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del 10 novembre 2005: self-efficacy; creatività; propensione al rischio; controllo; intenzioni 

imprenditoriali, ovvero, l'intenzione di avviare in futuro una attività autonoma; l’abilità di identificare le opportunità, 
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pianificazione, organizzazione, gestione, leadership e delega, analisi, comunicazione, dare e ricevere feedback, 

negoziazione; lavoro di gruppo, spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione, 

determinazione a raggiungere obiettivi 

Il sistema di misurazione dell’attitudine all’imprenditorialità 4.0 del discente è totalmente innovativo e si ispira a 

quanto fatto in ambito HEInnovate (https://heinnovate.eu/), tool che mira ad aiutare e guidare le università ad 

intraprendere (o rafforzare) un processo il quale, iniziando con il self assessment, giunga poi alla realizzazione di 

un action plan per diventare una "entrepreneurial higher education institution".  

Partendo dai risultati di tale rilevazione/misurazione, sarà possibile orientare il discente nel percorso formativo 

offerto da FARMER 4.0. 

L'imprenditorialità è uno stato mentale e un processo volto a creare e sviluppare l'attività economica combinando 

disponibilità a rischiare, creatività e/o innovazione con una sana gestione nell'ambito di un'organizzazione nuova o 

esistente (Libro Verde sull’imprenditorialità). Misurare non solo la propensione dell’individuo ad essere imprenditore 

(in ottica 4.0) ma anche il grado di imprenditorialità posseduto per meglio orientarne il percorso di arricchimento 

formativo, richiede un’approfondita conoscenza del settore in cui il professionista opera/opererà, degli strumenti e 

delle pratiche che sarà chiamato ad utilizzare e del mercato di sbocco che ne accoglierà i risultati del suo lavoro. 

Per questo motivo la costruzione dello strumento di misurazione richiederà non solo il coinvolgimento multisettoriale 

e multiattoriale di tutto il partenariato ma, grazie a focus group organizzati nell’ambito delle azioni di disseminazione 

sin dai primi mesi del progetto, anche di un campione europeo di Stakeholder e beneficiari finali (imprenditori 

agricoli) attraverso i quali sarà possibile definire i livelli di competenze richieste a garanzia di un’imprenditorialità di 

qualità. 

 

Come ha fatto la partnership FARMER4.0 ad  arrivare allo strumento di valutazione e orientamento? 

Innanzitutto, il Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), capofila di questa O.I., ha selezionato gli strumenti di 

valutazione che ha ritenuto più idonei alla luce degli obiettivi del progetto ed elaborerà una prima proposta di 

strumento di misurazione da proporre ai focus group nazionali.  

In secondo luogo, ogni paese partner ha selezionato un minimo di 10 stakeholder e referenti di gruppi target invitati 

ai Focus Group organizzati nell'ambito delle attività di disseminazione. Durante queste attività, una sessione è stata 

dedicata a tavole rotonde volte a discutere il livello di competenze tecniche e trasversali necessarie per essere un 

"Farmer 4.0", cioè un imprenditore agricolo secondo la logica Farmer4.0. 

I dati sono stati raccolti per mezzo di alcuni questionari e una sintesi dei risultati è stata illustrata dai report nazionali 

(vedi allegati). 

In particolare, durante alcuni focus group italiani condotti dal Politecnico di Torino, è stato sperimentato un 

riconoscimento delle espressioni facciali in 3D per definire i requisiti interni dei partecipanti e misurare meglio 

l'impegno, una nuova metodologia di progettazione quality function deployment (QFD) basata sulle emozioni dei 

clienti trasmesse dalle espressioni facciali. Gli attuali progressi nel riconoscimento dei pattern relativi alle tecniche 

di riconoscimento facciale hanno favorito la cross-fertilizzazione e l'impollinazione tra questo contesto e altri campi, 

come il design del prodotto e l'interazione uomo-computer. In particolare, le attuali tecnologie per il monitoraggio 

delle emozioni umane hanno supportato la nascita di tecniche avanzate di design emotivo, il cui obiettivo principale 

è quello di trasmettere il feedback emotivo degli utenti nella progettazione di nuovi prodotti. È possibile leggere di 

più dagli articoli scientifici pubblicati come output del progetto FARMER4.0:  
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1. 3D Facial Expression Recognition for Defining Users' Inner Requirements-An Emotional Design Case Study (in 

"Scientific Articles" https://www.farmer4.eu/utils/) 

2. Questionari o sensazioni interiori: Chi misura meglio l'impegno? (in "Articoli scientifici" 

https://www.farmer4.eu/utils/ )  

 

Sulla base dei risultati dei focus group, il CSCI ha integrato la bozza dello strumento di misurazione. 

Questo strumento è stato "digitalizzato" e integrato nel sistema di gestione dei contenuti di apprendimento scelto 

(MOODLE) ed è ora disponibile dalle piattaforme del progetto1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 FARMER 4.0 website https://www.farmer4.eu/ in the middle of the home page of all the languages, you find a button that invites to take the assessment 

tests. 

 

FARMER 4.0 MOODLE platform 

ENGLISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6  

ITALIAN version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13  

FRENCH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4  

SPANISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5  

TURKISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36  

 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36
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LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO 
 

Dopo aver capito quali qualifiche hanno e aver registrato in quale area gli studenti desiderano lavorare come 

agricoltori 4.0 (informazione utile per un valutatore), valutiamo: 

FASE 1 - Identificazione delle esperienze passate in agricoltura 

FASE 2 - Propensione all'imprenditorialità (tramite un test) 

FASE 3 - Soft Skills per essere un imprenditore di successo (tramite test su creatività e comunicazione) 

FASE 4 - Competenze ICT per essere un agricoltore 4.0 (tramite autovalutazione) 

FASE 5 - Altre competenze professionali per essere un agricoltore 4.0 (tramite autovalutazione) 

 

Al termine della valutazione ogni candidato viene profilato e orientato al percorso formativo idoneo. 

 

a) VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ISTRUZIONE 

Abbiamo un menu a tendina diverso sulla base del paese del partner (Italia, Francia, Spagna, Turchia).  

A tutte le tabelle è stata aggiunta la categoria: Nessuna istruzione. 

 

 ITALIA 

Livello 1 Diploma scuola media  

Livello 2 Obbligo formativo assolto  

Livello 3 Qualifica professionale  

Livello 4 Maturità/Diploma scuola media superiore  

Livello 5 Diploma IFTS o ITS  

Livello 6 Laurea di primo grado; Master di primo livello  

Livello 7 Laurea magistrale; Master di secondo livello  

Livello 8 Dottorato di ricerca  

 

 FRANCIA 

Livello 1 Nessuna qualifica e certificato francese a questi livelli 

Livello 2 Nessuna qualifica e certificato francese a questi livelli 

Livello 3 

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), Brevet d'études professionnelles 

(BEP) 
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Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) Brevet d'études 

professionnelles agricoles (BEPA)) 

Livello 4 

Baccalauréat professionnel  

Baccalauréat technologique 

Brevet professionnel  

Brevet des métiers d'art 

Brevet de technicien 

Livello 5 

Brevet de technicien supérieur (BTS)  

Undergraduate technician certificates in agriculture (Brevet de technicien 

supérieur agricole) (BTSA)  

Undergraduate certificates in technology (Diplôme universitaire de 

technologie) (DUT)  

Brevets de maîtrise (Chambre des métiers)  

Livello 6 

Licences 

Licence professionnelle 

Livello 7 

Master 

Titre de Ingénieur 

Livello 8 Doctorats 

 

 SPAGNA 

Livello 1 Educación infantil  

Livello 2 Educación primaria  

Livello 3 Educación secundaria obligatoria/ 

Livello 4 Educación superior 

Livello 5 Técnico superior 

Livello 6 Grado 

Livello 7 Master 

Livello 8 Doctor 

 

 TURCHIA 

Livello 1 Pre-school participation certificate 

Livello 2 Primary education certificate 

Livello 3 Semi-skilled worker certificate Lower secondary education certificate 
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Livello 4 

High school diploma 

Vocational and technical high school diploma 

Skilled worker certificate 

Livello 5 

Associate degree (academic) 

Associate degree (vocational) 

Livello 6 Bachelor degree 

Livello 7 

Master degree (with thesis) 

Master degree (without thesis) 

Livello 8 Doctoral degree (Phd, proficiency in art, specialty in medicine, dentistry) 

 

Fonte: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-

nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20  

 

 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20
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b) Esperienza IMPRENDITORIALE in Agricoltura 

 

Qual è il campo in cui operi/ti piacerebbe operare come imprenditore agricolo? (menu a tendina) 

01    Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi   

01.1   Coltivazione di colture agricole non permanenti   

  01.11   Coltivazione di cereali (tranne il riso), legumi da granella e semi oleosi   

  01.12    Coltivazione del riso 

  01.13    Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi   

    01.14    Coltivazione di canna da zucchero      

   01.15    Coltivazione di tabacco      

  01.16    Coltivazione di piante tessili        

   01.19    Coltivazione di altre colture non permanenti    

 01.2    Coltivazione di colture permanenti    

  01.21    Coltivazione di uva      

  01.22    Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale      

  01.23    Coltivazione di agrumi      

            01.24    Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo      

            01.25    Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio      

            01.26    Coltivazione di frutti oleosi    

           01.27    Coltivazione di piante per la produzione di bevande      

            01.28    Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche      

            01.29    Coltivazione di altre colture permanenti   

 01.3    Riproduzione delle piante    

               01.30    Riproduzione delle piante    

01.4    Allevamento di animali   

   01.41    Allevamento di bovini da latte       

            01.42    Allevamento di altri bovini e di bufalini       

            01.43    Allevamento di cavalli e altri equini       

            01.44    Allevamento di cammelli e camelidi       

            01.45    Allevamento di ovini e caprini       

           01.46    Allevamento di suini       

            01.47    Allevamento di pollame       
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            01.49    Allevamento di altri animali       

01.5    Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista   

   01.50    Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista   

01.6    Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta      

            01.61    Attività di supporto alla produzione vegetale        

            01.62    Attività di supporto alla produzione animale         

           01.63    Attività successive alla raccolta      

            01.64    Lavorazione delle sementi per la semina    

01.7    Caccia, cattura di animali e servizi connessi  

  01.70    Caccia, cattura di animali e servizi connessi  

     

 

 

Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) Code Rev. 2 

(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV

2&StrLanguageCode=EN) - Statistical classification of economic activities in the European Community 

Per la spiegazione dei contenuti, visionare  
https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp  
 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp
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FASE 1 – IDENTIFICAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE NELLO 
STESSO CAMPO SCELTO 

 
Hai qualche precedente esperienza in veste di imprenditore agricolo? 

 

SI  

Anche se hai già qualche esperienza precedente in agricoltura come imprenditore, la nostra piattaforma FARMER 

4.0 potrebbe aiutarti ad approfondire alcuni concetti importanti per il tuo successo come agricoltore 4.0. In ogni 

caso, qual è la vostra propensione all'imprenditorialità e quali sono le vostre soft skills imprenditoriali? 

 

A questo punto passiamo al TEST PROPENSIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ - Quiz sviluppato dalla Women's 

Initiative for Self-Employment 

 

NO  

 

Hai altre esperienze professionali nel campo in cui desideri diventare un imprenditore ? 

SI  

 

Che altre esperienze hai fatto precedentemente in agricoltura? (scelte) 

*esperienze scolastiche 

*lavori di volontariato 

*altre esperienze  

 

Quanto tempo hai trascorso in questa posizione? 

Meno di  3 anni (punteggio=0) 

Più di  3 anni (punteggio=1) 

 

Quanto tempo è passato da quando hai fatto questa esperienza?    

Meno di  3 anni (punteggio=1) 

Più di  3 anni (punteggio=0) 
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PUNTEGGIO TOTALE 0-1 = Anche se hai fatto altre esperienze (oltre a quelle professionali) in agricoltura, questo 

tipo di esperienze potrebbero non essere abbastanza lunghe (in termini di tempo) o recenti, quindi è importante 

capire prima di tutto la tua reale propensione all'imprenditorialità e se possiedi il giusto livello di competenze 

necessarie per avere successo come FARMER 4.0. A questo proposito possiamo dire che (ANDATE ALLA 

RISPOSTA DEL TEST DI PROPENSIBILITÀ IMPRENDITORIALE) 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 2 = Anche se hai fatto qualche recente e importante esperienza (oltre che professionale) in 

agricoltura, non hai affatto esperienza come imprenditore quindi è importante capire prima di tutto la tua reale 

propensione all'imprenditorialità e se possiedi il giusto livello di competenze necessarie per avere successo come 

FARMER 4.0. A questo proposito possiamo dire che (ANDATE ALLA RISPOSTA DEL TEST DI PROPENSIBILITÀ 

IMPRENDITORIALE) 

 

NO   

Dato che non hai esperienza come imprenditore in agricoltura, è importante capire prima di tutto la tua propensione 

all'imprenditorialità e se hai bisogno di acquisire alcune competenze tecniche o soft skills per avere successo nel 

campo in cui desideri lavorare. A questo proposito possiamo dire che  

(ANDATE ALLA RISPOSTA DEL TEST DI PROPENSIBILITÀ IMPRENDITORIALE) 
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FASE 2 –  PROPENSIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Quiz sviluppato da Women’s Initiative for Self-Employment 

 

Sei invitato a rispondere ad alcune domande per misurare la tua attitudine ad essere un imprenditore. 

Si prega di rispondere a ciascuna delle seguenti domande nel modo più onesto possibile. 

Fortemente d’accordo / D’accordo / Qualche volta d’accordo / Poco d’accordo / Per niente d’accordo 

5 4 3 2 1 

 

_____1. Sono disposto a lavorare regolarmente 50 o più ore a settimana. 

_____2.  La mia famiglia sosterrà sempre la mia attività. La mia famiglia sostiene/sosterrà il mio desiderio di 

avviare un'impresa. 

_____3.  Sono disposto ad accettare sia i rischi finanziari che quelli legati al lavoro quando necessario. 

_____4.  Non ho bisogno di tutte le prestazioni accessorie (fringe benefits) previste dal lavoro regolare (ad 

esempio, contributi pensionistici, ferie pagate). 

_____5. Sono disposto ad assumermi la piena responsabilità dei successi e / o dei fallimenti della mia attività. 

_____6. Avrò più successo finanziario da imprenditore. La possibilità di successo finanziario è più elevata se ho 

una mia attività 

_____7. Sono orgoglioso dei miei successi 

_____8. Sono un tipo energico e posso mantenere elevato per lungo tempo il mio livello di energia. 

_____9.  Mi piace avere il controllo sui miei compiti di lavoro e sulle decisioni che influenzano il mio lavoro 

____10. Credo di essere responsabile dei miei successi quanto dei miei fallimenti.  

____11.  Ho un forte desiderio di ottenere risultati positivi anche se richiede un grande sforzo extra.  

____12. So come gestire gli affari  

____13.. Posso agire in situazioni, dove le cose cambiano rapidamente. 

____14.  Uno o entrambi i miei genitori erano imprenditori.  

____15.  Credo che le mie capacità e abilità siano maggiori di quelle della maggior parte dei miei colleghi di 

lavoro/di coloro con cui ho lavorato o lavoro 

____16.  Le persone si fidano di me e mi considerano onesto e affidabile. 

____17.  Cerco sempre di completare ogni progetto che inizio, indipendentemente da quali ostacoli e difficoltà 

potrei incontrare 

____18.  Sono disposto a fare qualcosa anche quando altre persone ridono o mi criticano per averlo fatto. 

____19. Posso prendere decisioni rapidamente. 

____20.  Ho una buona rete di amici, professionisti e conoscenti aziendali. 
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Punteggi  

Risultato 1 = 80 - 100 Possiedi eccezionali capacità per essere un imprenditore.  

Risultato 2 = 60 - 79 Possiedi soddisfacenti capacità per essere un imprenditore. 

Risultato 3 = 40 - 59 Il lavoro autonomo / l'imprenditorialità potrebbe non essere una carriera appropriata per te. Ti 

suggeriamo un colloquio con un esperto (un orientatore, un formatore, un consulente del lavoro) per verificare le 

tue aspettative e poterti consigliare altre strade. 

Risultato 4 = 0 - 39 Probabilmente dovresti evitare la strada dell'imprenditorialità. Ti suggeriamo un colloquio con 

un esperto (un orientatore, un formatore, un consulente del lavoro) per verificare le tue aspettative e poterti 

consigliare altre strade. 
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FASE 3 – SOFT SKILLS PER ESSERE UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO 

 

Creatività  

Il seguente è un test di autovalutazione per valutare il tuo livello di creatività nel tuo comportamento quotidiano.  

Per favore, rispondi ad ogni domanda nel modo più onesto possibile 

Nr. 

Domanda 
MAI RARAMENTE SPESSO SEMPRE 

 PUNTEGGIO  

1 A lavoro, di fronte a un problema mi piace 

poter trovare più alternative possibili da 

valutare 

1 2 3 4 

2 Se mi capita un lavoro nuovo, preferisco 

leggere con attenzione le istruzioni e 

rispettarle rigorosamente per evitare 

inconvenienti 

4 3 2 1 

3 Nel vedere qualcosa di strano, singolare e 

inconsueto preferisco rimanerne alla larga per 

evitare guai 

4 3 2 1 

4 In un dibattito, mi piace ascoltare le idee altrui, 

anche se non le condivido 
1 2 3 4 

5 Di fronte a situazioni non “chiare”, sono solito 

chiedere spiegazioni per capire meglio, 

seppur questo a volte venga etichettato dagli 

altri come “invadenza” 

1 2 3 4 

6 Quando devo fare un lavoro ripetitivo è mia 

abitudine cercare strade diverse per 

raggiungere l’obiettivo (per farlo più 

velocemente, per farlo in modo nuovo, o 

anche per chiedermi se … non farlo perché 

inutile) 

1 2 3 4 

7 Di solito amo ragionare con “logicità e 

razionalità”, lasciando da parte emotività ed 

impulsività 

4 3 2 1 

8 Le sfide mi appassionano, ho bisogno di nuovi 

stimoli per rendere al meglio 
1 2 3 4 
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9 Mi piace giocare con le idee 
1 2 3 4 

10 Condivido lo slogan “copiare è utile, perché 

permette di innovare” 
1 2 3 4 

11 In situazione complesse, di solito mi affido agli 

esperti o a coloro che considero tali 
4 3 2 1 

12 Per convincere gli altri che una mia idea è 

valida, sono disposto a lottare, a spiegare, a 

convincere,  a dimostrare il valore aggiunto 

della proposta 

1 2 3 4 

13 Considero l’anarchia, in dosi contenute, un 

potente strumento di innovazione 
1 2 3 4 

14 Mi capita di iniziare alcuni lavori senza poi 

riuscire a portarli a termine 
1 2 3 4 

15 Ritengo che nel lavoro d’ufficio sia impossibile 

essere creativi o trasferire  la creatività nelle 

azioni 

1 2 3 4 

16 Il cambiamento a lavoro mi agita, preferisco 

mansioni routinarie o comunque con ampi 

margine di prevedibilità 

4 3 2 1 

17 Nel lavoro, quando incontro situazioni 

particolarmente complesse evito di pensarci 

con troppa intensità, attendo di solito un 

“insight” (intuizione) che arriva quando meno 

me lo aspetto 

1 2 3 4 

18 Vivo gli aspetti gestionali / contabili con fatica 

… distolgono attenzione e tempo dalle priorità 

strategiche 

1 2 3 4 

19 In un progetto la fase creativa è quella che mi 

affascina di più … confrontarsi, produrre 

nuove idee insieme … 

1 2 3 4 

20 Prediligo le materie artistiche/umanistiche  a 

quelle scientifiche / contabili 
1 2 3 4 

21 Prendo in considerazione la probabilità che le 

alternative proposte non raggiungano il 

risultato finale 

1 2 3 4 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

17 
 
 

22 Essere originali a lavoro è spesso un limite, 

meglio essere in linea con il resto del gruppo 

… 

4 3 2 1 

23 Nel scegliere un ristorante o un bar preferisco 

quelli che già conosco, dall’altronde il detto 

“mai lasciare la strada vecchia per quella 

nuova” ha un suo perché … 

4 3 2 1 

24 Mi piace pensare, anche di fronte a situazioni 

critiche serie, che vi sia sempre una soluzione 

possibile … basta cercarla … e lo sconforto 

non serve a risolvere nulla 

1 2 3 4 

25 Conosco e applico metodi e tecniche per 

sviluppare la creatività a lavoro (mappa 

mentale, sei cappelli per pensare, pensiero 

laterale, ecc …) 

1 2 3 4 

 

 

PROFILI 

 

PUNTEGGIO DA 25 a 44  

La creatività  per te è un fastidio 

La creatività non è certo un tuo cavallo di battaglia. Ti costa davvero parecchia fatica abbandonare struttura e 

logicità per intraprendere un processo decisionale più dinamico e orientato alla produzione alternativa, seppur nel 

lavoro a volte sia veramente necessario …  La creatività è per te per lo più un fastidio piuttosto che un’opportunità. 

Diciamo che quando puoi … eviti … 

Se vuoi avere successo nell'agricoltura 4.0, ti consigliamo di migliorare la tua creatività (ad esempio seguendo un 

corso su questa soft skill o chiedendo aiuto a un formatore/mentore). 

 

PUNTEGGIO DA 45 a 64  

La creatività  per te è un dovere  

Preferisci un lavoro ordinato e programmabile, dove i momenti creativi sono un’eccezione e non l’ordinarietà. 

Tuttavia, quando il contesto lo richiede riesci ad essere produttivo nella ricerca di valide alternative. A volte, 

basterebbe meno rigidità e più leggerezza per allenare un’abilità che non è innata ma che può benissimo essere 

sviluppata … 

Se vuoi avere successo nell'agricoltura 4.0, ti consigliamo di migliorare la tua creatività (ad esempio seguendo un 

corso su questa soft skill o chiedendo aiuto a un formatore/mentore). 
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PUNTEGGIO DA 65 a 84  

La creatività  per te è necessaria  

La creatività non è un problema per voi, ma spesso è necessaria. Fare le cose in modo nuovo è un valore e a volte 

una necessità. Credete che a volte la soluzione debba essere trovata nel "non noto". Siete in grado di trovare un 

equilibrio tra le procedure fisse e l'essere aperti alle alternative. Siete consapevoli del fatto che dovete comunque 

essere scrupolosi quando fate un lavoro di routine.  

Questo è un bene per chi vuole avere successo nell'agricoltura 4.0. 

 

PUNTEGGIO DA 85 a 100  

La creatività  per te è un piacere  

Avete molte idee e siete sempre pronti a trovare nuove ispirazioni, nuove idee e nuovi progetti. Avete bisogno di 

stare in un ambiente che stimoli la vostra creatività e fantasia, altrimenti vi annoiate e non vi sentite abbastanza 

valorizzati. Ma per favore, fate attenzione: l'intuizione è necessaria, ma non sufficiente! 

Questo è un bene per chi vuole avere successo nell'agricoltura 4.0. 
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Comunicazione  

Il prossimo test di autovalutazione è suddiviso in 4 parti e misura il tuo modo di interagire con gli altri, ovvero: 

1) la tua capacità di essere determinato e coerente nel raggiungimento degli obiettivi 

2) la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi professionali coinvolgendo altri interlocutori 

3) la tua capacità di selezionare i tuoi obiettivi in modo efficace 

4) la tua capacità di trovare informazioni a supporto delle decisioni prese rispetto agli obiettivi da raggiungere 

Per favore, rispondi sinceramente a ciascuna domanda (istintivamente, senza pensare per molto tempo): 

- Rispondi VERO se durante le discussioni o le riunioni di lavoro pensi o si agisci in questo modo per la maggior 

parte del tempo; 

- Rispondi FALSO se durante le discussioni o le riunioni di lavoro raramente pensi o agisci in questo modo. 

 

PARTE 1 (aggressività) 

 Vero Falso 

 PUNTEGGIO  

Riesco a fare impressione sul mio interlocutore 1 0 

Colui che parla di più è avvantaggiato nel dibattito 1 0 

So che vincerò se il mio interlocutore è preso alla sprovvista 1 0 

Mi trovo a mio agio nelle discussioni 1 0 

In un dialogo esiste un vincente e un perdente 1 0 

Non temo di imbarazzare il mio interlocutore 1 0 

Non ho paura di nessuno 1 0 

La contraddizione mi diverte 1 0 

Bisogna saper anche andare in collera 1 0 

In una discussione voglio uscire vincente 1 0 
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PUNTEGGIO PROFILO 

0-2  Non sei molto determinato (a breve termine) ed eserciti una mancanza di coerenza per 

raggiungere i tuoi obiettivi (a medio e lungo termine). 

Questo non va bene per chi vuole lavorare come imprenditore di successo in agricoltura: infatti, 

una delle caratteristiche più importanti degli imprenditori è la determinazione. Questo tratto è 

strettamente legato alla fiducia in se stessi. Più si crede in se stessi, più è probabile che si 

continui a lottare per il successo quando ci si trova di fronte a ostacoli tremendi. Avete bisogno 

di determinazione per superare i problemi che assillano ogni nuova impresa. 

Perfavore, prendi in considerazione di migliorare la tua capacità di essere determinato e 

coerente nel raggiungere i tuoi obiettivi (ad esempio, seguendo un corso su queste soft skills o 

chiedendo aiuto a un trainer/mentore). 

3-5  Non sei sempre determinato (a breve termine) e  occasionalmente puoi non essere coerente 

quando cerchi di raggiungere i tuoi obiettivi (a medio e lungo termine)  

Questo non va bene per chi vuole lavorare come imprenditore di successo in agricoltura: infatti, 

una delle caratteristiche più importanti degli imprenditori è la determinazione. Questo tratto è 

strettamente legato alla fiducia in se stessi. Più si crede in se stessi, più è probabile che si 

continui a lottare per il successo quando ci si trova di fronte a ostacoli tremendi. Avete bisogno 

di determinazione per superare i problemi che assillano ogni nuova impresa. 

Per favore, prendi in considerazione di migliorare la tua capacità di essere determinato e 

coerente nel raggiungere i tuoi obiettivi (ad esempio, seguendo un corso su queste soft skills o 

chiedendo aiuto a un trainer/mentore). 

6  Sei molto determinato (a breve termine) e sei molto coerente quando cerchi di raggiungere i tuoi 

obiettivi (a medio e lungo termine). 

Questo è eccellente per un imprenditore in agricoltura. 

7-9  Hai una leggera tendenza a svalutare l'azione di altre persone e a mostrare sentimenti negativi 

verso la persona che agisce piuttosto che l'azione stessa. 

Questo non va bene per chi vuole lavorare come imprenditore di successo in agricoltura. 

Per favore, prendi in considerazione di migliorare la tua capacità di essere più collaborativo con 

gli altri (ad esempio, seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo aiuto a un 

formatore/mentore). 

10-12  In generale, mostri una tendenza a svalutare l'azione di altre persone e a mostrare sentimenti 

negativi verso la persona che agisce piuttosto che l'azione stessa. 

Questo non va bene per chi vuole lavorare come imprenditore di successo in agricoltura. 

Per favore, prendi in considerazione di migliorare la tua capacità di essere più collaborativo con 

gli altri (ad esempio, seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo aiuto a un 

formatore/mentore). 
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PARTE 2 (assertività) 

 

 Vero Falso 

 PUNTEGGIO  

Difendo le mie idee con convinzione 1 0 

Vado raramente in confusione 1 0 

Posso difendere un’idea che disapprovo 1 0 

Cerco di capire cosa l'altra persona sta cercando di ottenere/le intenzioni 

di un'altra persona. 

1 0 

Mi sento a mio agio a chiedere una spiegazione di un'idea o a dichiarare 

che non ho capito un'idea 

1 0 

So attirare l’attenzione e farmi ascoltare dagli altri 1 0 

Riconosco il diritto all’errore per me e per il mio interlocutore 

 

1 0 

Difendo sinceramente le mie idee 1 0 

Non cerco i conflitti, e non ne ho paura 1 0 

Sono in grado di cambiare opinione senza sentirmi manipolato 1 0 
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PUNTEGGIO PROFILO 

0-2  Questo risultato denota una tua forte tendenza a deresponsabilizzarti e quindi una forte difficoltà 

ad impegnarti per raggiungere gli obiettivi. 

Attraverso il confronto tra questo risultato e il risultato degli altri 3 test, sarà possibile identificare i 

punti di forza e le debolezze su cui possiamo lavorare per ottimizzare la tua competenza (abilità 

+ conoscenza). 

3-5  In generale, mostri una moderata tendenza a sentirti responsabile delle tue  azioni: gli imprenditori 

di successo hanno un locus of control interno o un senso interno di responsabilità per il risultato 

di un'impresa. Per essere un imprenditore, dovresti avere un forte senso di essere un "vincitore" 

che è responsabile delle sue azioni. Se, invece, ti consideri spesso una "vittima" e dai la colpa ad 

altre persone, alla sfortuna o a circostanze difficili per i tuoi fallimenti, l'imprenditorialità potrebbe 

non essere la mossa giusta per te. 

Ti suggeriamo di lavorare su questo aspetto (ad esempio seguendo un corso su queste soft skills 

o chiedendo aiuto a un trainer/mentore). 

6  Dimostri una sufficiente tendenza a sentirti responsabile e quindi un'altrettanta sufficiente 

propensione a impegnarti per raggiungere gli obiettivi: gli imprenditori di successo hanno un locus 

of control interno o senso interiore di responsabilità per il risultato di un'impresa. Per essere un 

imprenditore, dovresti avere un forte senso di essere un "vincitore" che è responsabile delle tue 

azioni. Se, invece, ti consideri spesso una "vittima" e dai la colpa ad altre persone, alla sfortuna o 

a circostanze difficili per i tuoi fallimenti, l'imprenditorialità potrebbe non essere la mossa giusta 

per te. 

Ti invitiamo a migliorare la tua assertività (ad esempio seguendo un corso su queste soft skills o 

chiedendo aiuto a un trainer/mentore). 

7-9  Dimostri una buona tendenza a sentirti responsabile e quindi un’altrettanta buona propensione ad 

impegnarti per raggiungere gli obiettivi. Questo è un bene per chi vuole essere un imprenditore di 

successo in agricoltura. 

10-12  Dimostri la tua eccellente tendenza a sentirti responsabile e quindi un'altrettanta eccellente 

propensione ad impegnarti per raggiungere gli obiettivi. Questo è eccellente per chi vuole essere 

un imprenditore di successo in agricoltura. 
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PARTE 3 (controllo) 

 Vero Falso 

 PUNTEGGIO  

Sogno spesso ad occhi aperti 1 0 

Spesso non oso parlare anche se vorrei farlo 1 0 

Preferisco non parlare delle mie idee a certe persone 1 0 

A volte dimentico quello che stavo per dire quando parlo 1 0 

Non mi piace essere coinvolto in un conflitto e cerco di evitarlo 1 0 

Spesso rimango fuori dalla discussione perché non so come difendere le mie idee 1 0 

Mi sento meglio a non far parte della discussione invece di unirmi alla lotta 1 0 

Vorrei essere più assertivo (esprimere i miei bisogni con più forza) 1 0 

Anche quando mi viene chiesto, è difficile esprimermi in modo chiaro..  1 0 

Raramente parlo per primo 

 

1 0 
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PUNTEGGIO PROFILO 

0-2  Potresti avere  la tendenza a tenere tutto sotto controllo (mancanza di capacità selettiva) e si 

possono confondere gli obiettivi a breve termine con quelli a lungo termine, il che può portare 

a essere sopraffatti dalle scadenze. Questa situazione deve essere migliorata (per esempio 

seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo aiuto a un formatore/mentore) perché gli 

imprenditori sono degli amanti del rischio. Rischiano le loro carriere, il loro tempo e il loro 

denaro per portare al successo le loro imprese. Per avere successo nel lavoro autonomo, 

dovresti sentirti a tuo agio nel prendere rischi ragionevoli. 

3-5  Può essere difficile per voi dare priorità agli obiettivi e non sempre siete in grado di distinguere tra 

questioni molto urgenti e non urgenti. Questo può portare a situazioni molto stressanti. Gli 

imprenditori sono degli amanti del rischio. Rischiano le loro carriere, il loro tempo e il loro denaro 

per portare al successo i loro affari. Per avere successo nel lavoro autonomo, dovresti sentirti a 

tuo agio nel prendere rischi ragionevoli. Questa situazione deve essere migliorata (ad esempio 

seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo aiuto a un formatore/mentore). 

6  Hai una grande abilità nel dare priorità agli obiettivi e puoi distinguere tra questioni molto urgenti 

e non urgenti, come è richiesto a un imprenditore. 

7-9  Hai una difficoltà a completare i tuoi compiti quotidiani e a raggiungere i tuoi obiettivi. In ogni caso 

, gli imprenditori hanno un forte bisogno di realizzazione. Si sforzano di eccellere e di realizzare 

obiettivi che sono piuttosto alti. Dovresti essere disposto a fissare obiettivi elevati per te stesso e 

goderti la lotta per raggiungere questi obiettivi. Prendendo in considerazione questa cosa, devi 

migliorare la tua capacità  (per esempio seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo aiuto 

a un trainer/mentore). 

10-12  Hai difficoltà a completare i tuoi compiti quotidiani e a raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, questa 

situazione può essere migliorata (ad esempio seguendo un corso su queste soft skills o chiedendo 

aiuto a un formatore/mentore) perché gli imprenditori sono degli amanti del rischio. Rischiano le 

loro carriere, il loro tempo e il loro denaro per portare al successo le loro imprese. Per avere 

successo nel lavoro autonomo, dovresti sentirti a tuo agio nel prendere rischi ragionevoli. 
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PARTE 4 (manipolazione) 

 

 Vero Falso 

 PUNTEGGIO  

Evito i conflitti poiché non conducono a niente  

 

1 0 

Mi piace usare argomenti contrastanti e/o inaspettati 1 0 

È necessario essere in grado di scoraggiare colui che parla 1 0 

Lascio parlare gli altri per scoprire informazioni su di loro 1 0 

Sono bravo a difendere un punto di vista che non condivido 1 0 

Le persone si lasciano persuadere più facilmente quando si fanno dei 

complimenti 

1 0 

Parlare per primi è un rischio inutile 1 0 

Causare una discussione tra le altre persone nella discussione è un buon modo 

per ottenere il controllo di una situazione 

1 0 

So come nascondere le mie idee quando penso che gli altri non siano d'accordo 1 0 
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PUNTEGGIO  PROFILO 

0-2  Hai una forte capacità di "fare da solo", senza alcun aiuto da parte di altre persone e di agire sulla 

tua  leadership/iniziativa/guida. Ma a volte è necessario consultare altri professionisti per consigli, 

informazioni e riferimenti se si vuole raggiungere il successo. Quindi, ti suggeriamo di migliorare la 

tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi professionali coinvolgendo altri interlocutori. 

3-5  Hai una capacità media di lavorare sulla tua iniziativa/guida/capacità senza chiedere aiuto ad altri. 

Ma a volte questo potrebbe non essere sufficiente. Quindi, ti suggeriamo di migliorare la tua capacità 

di raggiungere i tuoi obiettivi professionali coinvolgendo altri interlocutori. 

6  Sei molto abile a lavorare sulla tua iniziativa/capacità/guida ma sai anche quando accettare l'aiuto 

di altre persone e questo è eccellente per qualcuno come te che vuole raggiungere obiettivi 

professionali coinvolgendo altri interlocutori. 

7-9  Sei molto abile nell'assegnare i compiti anche se a volte dipendi troppo dall'aiuto degli altri e da 

molte informazioni per sostenere la tua decisione. Quindi, ti suggeriamo di migliorare la tua capacità 

di raggiungere i tuoi obiettivi professionali coinvolgendo altri interlocutori senza arrivare alla loro 

manipolazione. 

10-12  Sei molto abile nell'assegnare i compiti, anche se tendi a chiedere troppo aiuto e a cercare troppe 

informazioni per sostenere le tue decisioni e questo potrebbe. Quindi, ti suggeriamo di migliorare la 

tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi professionali coinvolgendo altri interlocutori senza arrivare 

alla loro manipolazione. 
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FASE 4 - COMPETENZE ICT  

 

COMPETENZE CHIAVE  

Per favore, valuta le tue abilità nell'uso dei seguenti programmi e funzioni ICT secondo le categorie sottostanti: 

 

 Sono insicuro e ho 

bisogno di aiuto per 

usare questo tipo di 

strumento. 

Mi sento abbastanza 

sicuro e di solito trovo 

le soluzioni da solo 

quando uso questo 

strumento. 

Lavoro in modo 

indipendente e 

sicuro e sono in 

grado di insegnare 

agli altri come usare 

questo strumento. 

Non lo so 

 
PUNTEGGIO 

 

Usare un programma di 

elaborazione testi, ad 

esempio Word, Pages, 

Writer, Google Docs ecc. 

5 7 10 0 

Utilizzo di un programma 

per fogli di calcolo, ad 

esempio Excel, Numbers, 

Calc, Google Sheets, ecc. 

5 7 10 0 

Usare internet per trovare 

informazioni 
5 7 10 0 

Utilizzo degli strumenti di 

comunicazione e dei social 

media, ad es. e-mail, 

Facebook, LinkedIN, 

5 7 10 0 

 

PUNTEGGIO 0-5 =  Se vuoi essere in grado di usare gli strumenti di FARMER 4.0, devi 

espandere/ampliare/sviluppare le tue conoscenze ict generali seguendo un corso (almeno livello base) 

PUNTEGGIO 6-8 = Se vuoi essere in grado di utilizzare correttamente gli strumenti di FARMER 4.0, potresti 

migliorare le tue conoscenze seguendo un corso (livello medio) 

PUNTEGGIO 9-10 =    Congratulazioni: la tua conoscenza generale delle TIC è avanzata e non dovresti avere 

alcun problema nell'utilizzare gli strumenti e i modelli di FARMER 4.0 
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Competenze ICT Farmer 4.0 (per l’orientamento) 

b.1) Sei in grado di lavorare in CAD? 

YES  Anche se sei già in grado di lavorare in CAD, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo CAD/CAM/CAE/RE 

sulla piattaforma FARMER 4.0  

NO Si richiede di seguire il modulo CAD sulla piattaforma FARMER 4.0 

 

b.2)  Sei in grado di lavorare in CAE? 

YES   Anche se sei già in grado di lavorare in CAE, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo CAD/CAM/CAE/RE 

sulla piattaforma FARMER 4.0  

NO  Si richiede di seguire il modulo CAE sulla piattaforma FARMER 4.0 

 

b.3) Sei in grado di lavorare in CAM? 

YES  Anche se sei già in grado di lavorare in CAM, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo CAD/CAM/CAE/RE 

sulla piattaforma FARMER 4.0  

NO   Si richiede di seguire il modulo CAM sulla piattaforma FARMER 4.0 

 

b.3)  Sei in grado di lavorare in RE? 

YES  Anche se sei già in grado di lavorare in RE, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo CAD/CAM/CAE/RE sulla 

piattaforma FARMER 4.0  

NO  Si richiede di seguire il modulo RE sulla piattaforma FARMER 4.0 

 

b.4)  Sei in grado di lavorare nel campo della produzione additiva? 

YES  Anche se sei già in grado di lavorare in Produzione Additiva, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo 

Produzione additiva - modulo di stampa 3D su piattaforma FARMER 4.0 

NO  Si richiede di seguire il modulo Produzione additiva - modulo di stampa 3D su piattaforma FARMER 4.0 

 

b.5) Sei in grado di usare i social media (cioè facebook, Instagram, Pinterest...) o un sito web per presentare te 

stesso e la tua fattoria/attività o vendere i tuoi prodotti? 

YES  Anche se sei già in grado di utilizzare i social media (es. facebook, Instagram, Pinterest...) o un sito web per 

presentare te stesso e la tua azienda/attività o vendere i tuoi prodotti, ti invitiamo a dare un'occhiata ai moduli 

"Social Networking per la fattoria globale 4.0" e "Strumenti e tecniche di comunicazione on line" sulla piattaforma 

FARMER 4.0 

NO Si richiede di seguire i moduli "Social Networking per l'azienda agricola globale 4.0" e "Strumenti e tecniche di 

comunicazione on line" sulla piattaforma FARMER 4.0 
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FASE 5 - ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESSERE UN AGRICOLTORE 
4.0 (per l'orientamento) 

 

6.1) Sai come creare una rete di "agricoltori digitali" seguendo le regole del GDPR e come adottare un modello di 

governance appropriato della tua azienda agricola basato sul concetto di FABLAB, introducendo tecnologie 4.0? 

YES Anche se sei già in grado di lavorare con un approccio fablab e conosci molto bene la digitalizzazione in 

agricoltura, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo "Imprenditoria agricola basata sull'approccio FabLab" sulla 

piattaforma FARMER 4.0 

NO Si richiede di seguire il modulo "Imprenditorialità agricola basata sull'approccio FabLab" sulla piattaforma 

FARMER 4.0 

 

6.2) Sei esperto nell'internazionalizzazione della tua azienda? 

YES Anche se sei già in grado di lavorare in un contesto internazionale, ti invitiamo a dare un'occhiata al modulo 

"Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0" sulla piattaforma FARMER 4.0 

NO Si richiede di seguire il modulo "Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0" sulla 

piattaforma FARMER 4.0 

 

6.3)  Conosci l'"agricoltura sostenibile" e la pratichi? 

YES  Anche se lavori per la sostenibilità dell'agricoltura, ti invitiamo a prendere visione del modulo 

"Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0" sulla piattaforma FARMER 4.0 

NO  Si richiede di  seguire il modulo "Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0" sulla 

piattaforma FARMER 4.0 
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AUTOVALUTAZIONE – ELABORATO TECNICO 
 

Ecco la soluzione informatica adottata per lo sviluppo della piattaforma di self-assesment.  

Di seguito le specifiche del sistema.  

• Il test è composto da una serie di step. 

• Ogni step è composto da una serie di domande. 

• Le risposte alle domande sono predefinite (domande tutte a risposta chiusa). 

• In base alle risposte date, deve essere stabilito lo step successivo. 

• In base alle risposte date deve essere creata la profilazione, con le seguenti specifiche: 
o Alcuni step necessitano che vengano salvate le risposte date all’interno della profilazione. 
o Altri, prevedono che, in base alla risposta data, venga registrata una specifica frase nella profilazione. 
o Infine, ci sono step che prevedono che ogni risposta data assegni un punteggio. In base al punteggio 

ottenuto nello step, dev’essere registrata, nella profilazione, una specifica frase.  

• Deve essere sempre visibile all’utente a che stato di completamento del test si trova. 

• Al completamento, la profilazione deve essere mostrata all’utente. 

• Dev’essere presente la possibilità di scaricare la profilazione in PDF. 

• C’è la necessità che il sistema sia accessibile da qualunque dispositivo. 

• C’è la necessità che il test sia completamente automatizzato. 

• È necessario che il test sia multilingua. 

• NON è necessario che i dati siano salvati su server o che siano accessibili a utenti diversi dai possessori 
del dispositivo sul quale il test è stato completato.  

 

La soluzione adottata è la programmazione di un sistema ad-hoc che non solo soddisfi i requisiti sopra elencati, 

ma che permetta che il sistema sia abbastanza flessibile alle modifiche (e conseguentemente anche riutilizzabile 

per progetti futuri). 

Sia per soddisfare la richiesta della possibilità d’accesso al sistema da qualunque dispositivo, che per flessibilità di 

sviluppo, si è scelto di lavorare su un sistema WEB. 

 

Si è scelto in particolare l’hosting Firebase ( firebase.com ). 

 I motivi sono i seguenti: 

• Dominio di terzo livello gratuito a scelta del tipo “xxxx.web.app” (che rimane semplice da memorizzare e 
gradevole alla vista) 

• Hosting di siti statici gratuito 

• Certificato di sicurezza SSL gratuito 

• Comoda interfaccia GUI e CLI. 
 

A livello di tecnologie di sviluppo è stato scelto l’utilizzo di Vue.js per i seguenti motivi: 

• Possibilità dell’uso di componenti 

• Uso di librerie NPM per velocizzare lo sviluppo 

• Il codice rimane compresso e non assume dimensioni eccessive 

http://www.firebase.com/
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• Ottima compatibilità con l’hosting Firebase 
 

Si usano inoltre le seguenti librerie: 

• Pdfmake (http://pdfmake.org/): permette la creazione di pdf codificati in UTF-8 con javascript. Viene 
utilizzato per creare il PDF della profilazione, e permette senza problemi la codifica dei caratteri speciali 
presenti nelle lingue italiana, spagnola, francese e turca. 
 

• Vue-i18n: “Vue internationalization” – serve per rendere multilingua il sito in maniera flessibile. In pratica, 
anziché scrivere manualmente la traduzione dei testi nel codice, si segna solamente l’identificatore dei 
testi in questione. In base alla lingua selezionata poi, l’identificatore mostrerà il testo corrispondente. 

 

• Vue-router: libreria per creare manualmente gli indirizzi del sito, facendoli corrispondere a specifiche 
pagine. In questo modo si possono creare pagine “fittizie”. Ad esempio, viene creata un’unica pagina 
“step” il cui contenuto cambierà a base all’indirizzo utilizzato. (ad esempio /step1, /step2 rimanderanno 
entrambi alla stessa pagina, ma il cui contenuto cambierà a seconda che si sia utilizzato il primo o il 
secondo indirizzo). 
 

• Vue-sax: libreria grafica che non necessita di particolari configurazioni e che rimane gradevole alla vista 
(oltre che essere nativamente mobile-friendly). 
 

• Register-service-worker: libreria che aggiunge un servizio in background per il sito. Attualmente è 
disattivato, ma può tornare utile in futuro per rendere possibile la fruizione del test anche offline. Già la 
presenza di questo servizio permette però al test di essere installabile come applicazione su computer e 
telefoni (tecnologia progressive web app).  
 

• Sass, sass-loader: servono per rendere più veloce e precisa la creazione della grafica della piattaforma. 
 

Il codice è strutturato quindi come segue 

\locale 

 en.js, es.js, fr.js, it.js, tr.js 

\data 

 questions.js 

\router 

 index.js 

\views 

 End.vue, Step.vue 

main.js 

 

Diventa comodo capire il funzionamento, la logica, e l’efficacia dell’idea adottata, a partire proprio dai file sopra 

elencati. 

http://pdfmake.org/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

32 
 
 

Main.js  

È il file che sta dietro a tutto, e permette di combinare tra loro i vari pezzi di codice 

 

\Local 

 

I file in questa cartella sono strutturati come dei “dizionari” nella forma 

identifier1: "corresponding text”  

Il file it.js contiene tutti i testi corrispondenti ai vari identificatori in italiano, en.js in inglese, tr.js in turco, e così via. 

Nel codice, quando si vuole scrivere un testo non bisognerà quindi scrivere il testo in sé, ma il suo identificatore, in 

modo che, in base alla lingua selezionata, l’identificatore verrà automaticamente sostituito con la giusta traduzione 

attraverso la libreria vue-i18n. 

Inoltre in questo modo, se un testo è sbagliato, non bisognerà modificare il codice, ma solo il contenuto del 

dizionario. 

 

\router 

Il file in questa cartella è quello dove si collegano le varie pagine ai relativi url. 

 

  { 

    path: '/:locale/:step', 

    name: 'Farmer 4.0 - Test', 

    component: Step 

  } 

 

Nel codice sopra ad esempio viene detto che ad una pagina del tipo “/it/step-1” (ovvero dove nella prima parte 

viene specificata la lingua e nella seconda lo step), si apre la pagina “Step”, il cui contenuto cambierà 

automaticamente in base a lingua e step inseriti (logica spiegata successivamente). In questo modo sono state 

create pagine “fittizie” per ogni step. 

Quando la pagina fittizia viene creata, parte in automatico una serie di passaggi che segnalano alla libreria vue-

i18n di mostrare al posto dei vari identificatori usati, i corrispondenti testi nella lingua specificata.  

 

 

\data\questions.js 
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Questo è il nucleo del sistema. 

È il file che descrive la struttura del test: cambiando questo file, cambiano anche le varie pagine del sito ed è 

possibile creare qualunque tipo di test che rispecchi i requisiti specificati a inizio documento. 

Il file specifica lo step iniziale, lo step finale, e la lista di step (dando un identificatore ad ognuno di questi). 

 

Ogni step contiene: 

• Il tipo di step  

• L’identificatore dello step  

• La lista di domande  

• L’Azione finale 
Lo step può essere, come da specifica, di tre tipi: 

• Answer: le risposte vengono utilizzate come indicato dalla sezione “azione finale”. 

• Answer-list: ogni domanda può avere più risposte. La lista di risposte viene gestita come indicato dalla 
sezione “azione finale”. 

• Score: in base alle risposte viene assegnato un punteggio. In base al punteggio totale dello step viene 
eseguita un’azione diversa come indicato da “azione finale”. 

La sezione “azione finale” dello step, indica come gestire le risposte, ad esempio registrandole nella profilazione o 

registrando un testo specifico in base al punteggio ottenuto o alla risposta data. 

Inoltre, la sezione “azione finale” indica anche quale deve essere il prossimo step in base al punteggio ottenuto e 

alle risposte date. 

 

\views\Step.vue 

Contiene il codice per mostrare graficamente le varie domande e registrare le risposte. 

In base all’url, il codice va a leggere dal file “question.js” le informazioni sullo step da mostrare.  

Mostra quindi le varie domande e risposte.  

Schiacciando poi il pulsante di conferma, il programma segue le azioni indicate dalla sezione “azione finale” dello 

step registrando ciò che è necessario nella profilazione. 

La profilazione viene salvata nel “localstorage” del dispositivo in uso e non salvata su nessun server. 

Inoltre la pagina mostra sempre la percentuale di completamento del test. 

 

\views\End.vue 

Questa pagina mostra, leggendo dai dati registrati dentro “localstorage”, la profilazione dell’utente.  

La pagina viene immediatamente caricata dopo l’ultimo step, e sarà l’unica pagina accessibile finché il test non 

sarà ricominciato. 
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I dati, rimanendo caricati dentro “localstorage”, saranno nuovamente visibili anche dopo la chiusura della pagina, 

così da evitare perdite di dati erronee. I dati sono sempre eliminabili attraverso le impostazioni del browser o con 

l’apposito pulsante sulla pagina per ricominciare il test.  

Ha inoltre una serie di metodi e istruzioni che, quando viene premuto l’apposito pulsante, creano il pdf della 

profilazione attraverso la libreria pdfmake. 

 
 

 

 

 

  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

35 
 
 

 

ANNEXES 
 

ANNEXE I – Focus groups: Italian national report 

ANNEXE II – Focus groups: French national report 

ANNEXE III – Focus groups: Spanish national report 

ANNEXE IV – Focus groups: Turkish national report 
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Introduction 

 

1. Farmers’ needs assessment 
1.1 Objectives 

The goal of this focus group implementation  is to find farmers’ needs in order to include the most useful 

topics in the training part and in the social part of the European Web Platform.  

1.2 Methodology 
The Focus group’s data analysis was obtained by recording the focus group and reporting it in full, then for 

open answers the elementary cut-and-paste technique was implemented; for closed answers, data were 

analyzed through graphical methods as follow in the 2.3 part of this document. 

1.3 Results 
The needs that emerged from this focus group are: 

➢ Get to know new technologies in agriculture;  
➢ Understanding how to use new technologies;  
➢ Stay up to date;  
➢ Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
➢ Be able to try these new technologies;  
➢ Understanding how to manage a farm 4.0;  
➢ Courses concerning new techniques for agriculture and new business models; 
➢ Compare with other farmers; 
➢ Be able to improve these technologies;  
➢ Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing. 

 

About the training part, on the base of these farmers needs, emerged by the focus group the following 

topics have therefore been designed: 

- Agriculture 4.0 and new business models; 
- Farm 4.0 management; 
- Business strategy; 
- Fablab approach. 

 

In particular for the management of a Farm 4.0, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 2: 
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Chart 2: Averages of votes provided by the answers regarding the Farm 4.0 management 

 

So, the votes were subdivided in five degree of interest: 

➢ From 8 to 10: Very interesting; 
➢ From 6 to 8: Interesting; 
➢ From 4 to 6: Quite interesting; 
➢ From 2 to 4: Little interesting; 
➢ From 0 to 2: Not interesting. 

 

It was decided to include the topics that were at least interesting to farmers, in order to provide a more 

useful service. 

So, only the themes that had an average of results greater than 6 were chosen.  

 

Regarding the business strategy, partners wanted to understand what were the main factors to be taken 

into consideration. So, was calculated the frequency with which these alternatives were selected by 

respondents, these were shown in Chart 3: 
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Chart 3: Frequency of selection of alternatives regarding the business strategy 

Due to lack of data, only the data that provided interest in at least 50% of the sample were taken into account. 
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Finally, about the Fablab approach, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 4: 

 

Chart 4: Averages of votes provided by the answers about the Fablab approach 

 

Regarding the choice of the subjects to be treated, the same criterion used for the topics about the 

management of the farm 4.0 was chosen. So, only the themes that had an average of results greater than 

6 were chosen. 

Regarding the social part of the web platform, respondents express the use done of social networks. The 

data expressed in Chart 5 concern the percentages of positive responses to the questionnaire: 

 

Chart 5: Use done of Social Networks 
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These data express the percentage of affirmative answers emerged from the questionnaires regarding the 

opportunities already offered by social networks to improve their work.  

 

Finally, the average of the participants’ votes regarding the parts of scheme of the project are shown in 

Chart 6: 

 

 

Chart 6: Evaluation of participants about the scheme of the project 

 

Conclusions 

The knowledge of the new technologies was poor for most of the sample, only few knew them really. About 

60% of the sample analyzed did not know the sensors in the ground, Internet of Thinking, chips in the animals 

and the possibility of using drones in agriculture. Only the remote irrigation system through Arduino was known 

by all the participants . 

Regarding the knowledge of agriculture 4.0 and the new business models nothing is known, only one farmer 

has cited an example of vertically monitored agriculture via PC. 

Regarding the staying up-to-date, the participants said that there is a lot of information on the internet, but the 

new technologies are not yet sufficiently publicized and there is no trust from the farmers as they cannot prove 

them before the purchase. It is therefore very difficult to stay up-to-date for farmers. 

Farmers were asked if there were other skills to be considered and some of them mentioned: IT skills, skills 

regarding new farming techniques and also on the basis of agriculture to offer ideas to start from. Regarding 
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social networks, Facebook emerged in particular because it allows better publicizing theirs products, even if 

there are few opportunities to compare with other farmers. 

Regarding  CAD, CAE, CAM, RE and Additive Manufacturing , everyone knew 3D printing and CAD, the 

remaining only one farmer among those of the sample was aware of it. But these aroused a lot of interest for 

those who did not know them before, in fact they all said after the explanation that these knowledge could be a 

good support for their work. 

The question concerning the simulation environment has aroused much interest, in fact everyone agrees that 

this can help the diffusion of these new technologies. 

So the needs that emerged from this focus group are: 

- Get to know new technologies in agriculture;  
- Understanding how to use new technologies;  
- Stay up to date;  
- Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
- Be able to try these new technologies;  
- Understanding how to manage a farm 4.0; 
- Courses concerning new techniques for agriculture and new business models;  
- Compare with other farmers; 
- Be able to improve these technologies;  
- Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing.  

 

➢ About the theme of Agriculture 4.0 and new business models: 
 

In these courses will be treated all the new technologies on the market, such as ground robots, drones, 

chips in the animals, the Internet of Things, and all the news in the agricultural field that will keep the 

farmers updated. 

Courses also will talk about the new business models that will allow young agricultural entrepreneurs 

to take cues for their investments. These courses aim to make agriculture 4.0 known to farmers. 

 

➢ Regarding the Farm 4.0 management, the most useful topics for farmers are: 
 

- Knowing funding for starting, maintaining and expanding own business;  
- Entering local or/and international markets;      
- Developing fundamental skills for being a successful entrepreneur;   
- ICT knowledge for managing a Farm 4.0. 

 

➢ About Business strategy there are three different contexts: 
 

• About the context  “Actions”:  
 

- taking the initiative; 
- planning and management; 
- learning through experiences. 
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• About the context “Resources”:  
 

- self-awareness and self-efficacy;  
- mobilize resources; 
- financial and economic literacy. 
 

• About the context  “Ideas and Opportunities”:  
 

- ethical and sustainable thinking; 
- valuing ideas; 
- vision and creativity; 
- potting opportunities. 

 

 

Regarding the use done of social networks, a lack has emerged regard asking opinions to other farmers to solve 

practical problems.  

 

Finally, about the scheme of the project, the average of the participants’ votes are the followings: 

- The evaluation path of the user in terms of skills and abilities 8,2 

- The training part 9,2 

- The simulative environment 8,4 

- The job shadowing 8,6 

- The coworking 9,4 

So the co-working and the training part are the parts of the project considered most useful by farmers and 

therefore on which to pay more attention. 

 

ANNEXES 

 

1. Consent form for participants – participation in focus groups 

2. Questionnaires 

3. Pictures, videos, other 
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ANNEXE II 
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Introduction 

Agriculture 4.0 has been speading in France since beginning of the years 2000 and cooperatives, private 

sectors as well as national public plans have been set up for the last 10 years. Research poles, private 

alliances, technical institutes are all places taking care of the future of agriculture, even though the real needs 

of the farmers are struggling to be taken into account without intermediate bodies 

 

The various training options from consular bodies to private or public technicians or engineers schools have 

taken into account this new technological and connected perspective and are including new approaches and 

subjects in their curriculum.  

 

Projects based learning, experiential learning, prototyping are taking an important place in the offers although 

the access to material and the clear understanding of the challenges around datas are not fully worked on yet. 

 

Farmers’ needs assessment 

1.1 Objectives 
The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need 

to be able to operate within the framework of agriculture 4.0 

 

1.2 Methodology 
The exercise gathered essentially young farmers studying at UniLaSalle Agriculture Engineer program, and 2 

trainers/professors knowing from the field the farms issues. 

 

Results 

CHALLENGES IN FARMERS’ 4.0 PRACTICE 

The main challenges farmers meet to become successful entrepreneurs in the framework of Agriculture 4.0 are :  

- In terms of Entrepreneurial skills development :  

o Time for self-awareness, level 5 

o self-confidence as the regard of others and neighbors are important, clear understanding of 

the need for any new technological tool, the feeling of being overwhelmed (again), level 8 

o Innovation Mindset and risk management approach, level 9 

o Access to new funding systems, not well known in the agriculture world, level 6 

o ICT knowledge to manage the Farm 4.0, level 5 

o To be willing / to clearly understand why to spend time to learn new approach that takes time  

in using a FabLab / AgriLab, level 7 
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SOCIAL NETWORKING 

What are, in your opinion, the most important social networks that a farmer could use to: 

Buy raw materials – we traditionally use our cooperatives, and trading organizations, although start-ups such as 

Agriconomies are shaking the steadiness of our job 

Sell his/her production - same 

Exchange best practices – new social networks are being set up Agrifind, Farmr, all in the vast movement 

of Co-farming recently discovered 

Ask opinions from other farmers to solve practical problems – we essentially use our personal networks, 

starting from our neighbors.  

 

POSITIVE ASPECTS OFFERED IN YOUR HOST COUNTRY IN TERMS OF EDUCATION/TRAINING 

AND/OR INFORMATIONS FOR FARMERS THAT WANT TO BE SUCCESSFUL ENTREPRENEURS IN 

AGRICULTURE 4.0 FRAMEWORK 

Do you know what is offered by your Country?  

Yes and this why we study in an engineer agriculture school although we wish there would be more ICT 

taught in the first year to awake our interest for agriculture 4.0 to be able to take a more active part in it 

If yes, could you please provide some best practices?  

Prototyping in our AgriLab, projects approach learning, starting from where we are, although we can not 

become expert of everything 

If no, what do you think that could be offered? N/A 

What must be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 4.0?  

ICT, prototyping approach, no need for long survey, in field test, and soft skills to gain confidence 

 

LENGTH OF THE TRAINING PATH 

How much the evaluation has to be long? 

It should be by providing evidence of your use, of the use of you’ve learnt because there is a gap between 

gaining knowledge and implementing them 

How much the single modules have to be long?  

May be one day, broken down in pieces that can be workend on when we have time – such as short videos 

How much the training path has to be long totally 

It depends on the objectives – no clear ideas on this question 

What the simulative environment has to contain in term of exercises? 

Real life possibilities to experiment, feedbacks from users/ innovators 
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How should be long the job shadowing in this process? And the coworking? 

No clear ideas on this question 

 

Conclusions 

The exchange on the skills was quite easier than to design a training as quite a lot does exist in the environment of 

the participants. The key issue that seemed to remain was the accessibility if you do not study, and we all admitted 

that it would be interesting to make the FabLab approach with the need to gain knowledge and invest some time 

better known.  
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CONTACTS 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  
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INTRODUCTION 

Farmer 4.0 Spanish approach 

The increase of the food need derived from the uncontrollable growth of the world population, added to the 
sustainability and to the respect for the environment demanded by consumers, are forcing the agricultural sector 

to a prominent transformation, also known as the Agriculture 4.0. 

This industrial evolution is one of the big bets of the European Union for the food-processing sector. It gathers 
it and identification of information turns into indispensable tool for the traceability, the environmental impact and 
the optimization of the resources. 

The statistical information of the agrarian sector shows the evolution of our economy towards a developed 
economy. The agricultural sector’s contribution to national GDP is decreasing, reaching around 2,6% of GDP in 

2017. The number of farms, arable land and agricultural employment data also show widespread declines. 

There are still no studies to provide reliable data on the use of new technologies in the agricultural sector, but it 

seems clear that agriculture 4.0 has gone from being a blueprint for the future to a tangible reality. The rapid 

evolution of the technologies involved, with the consequent decrease in manufacturing costs, and the need to 

maintain a productive environment that allows the sustainability of the media, makes technological advances 

aimed at improving working conditions, increasing precision in distribution and a guarantee of quality of the final 

products a necessity. 

Over the past few years, agricultural holdings have evolved towards increasingly professional management, 

especially for crops with higher economic profitability, which has been largely based on the availability of reliable 

information on the main aspects that condition the crop: climatology, physical and chemical characteristics of 

the soils, water needs of crops, crops, crop status, etc. 

The current situation is that we have the technology to carry out agriculture 4.0 and that some farms are already 

doing it successfully, but not generally. This type of technology is linked to highly professional farms, service 

companies, appropriate size of plots, the existence of variability within the farm, etc. And, above all, to training, to 

having qualified personnel on farms, and to the interpretation and management of information in an appropriate way. 

And for it to be successful it is necessary to have technology, but it is also essential “agronomic knowledge”. In this 

way, information obtained from a sensor on board a drone or tractor should be analyzed by technicians with the ability 

to transform that information into prescriptions. 

This technology is more widespread in some Spanish communities than in others, due to the different types of crops 

produced in each of them. In addition, it is more beneficial to implement this methodology on extensive crops, for 
example in the case of cereal, since the further reduction in costs would be more significant and the increase in 
efficiency and more significant profitability. In areas such as Valencia, where most farmers own small plots of land, it 

may be thought that precision farming will not be feasible. But instead of analysing the plot of a farmer, we analyse 

the plot of all those who belong to the same cooperative or association, it could become very beneficial for all, as 
they would lower costs and get better conclusions about the efficiency of this type of agriculture when comparing the 

results of different farmers. 

The traditional farmer in Spain has a number of difficulties in implementing Agriculture 4.0 on his farms: 
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Agriculture 4.0 is not available to all farmers, it is more likely to be limited to those with a large scale of production. 

• The cost of equipment is perceived by farmers as high, without them analysing it advantages. 

• Compatibility problems with existing machinery and funding problems to renew it. 

• Certain computer skills are required for system implementation. 

• Little culture of innovation in the sector. 

• Only 30% of farmers have computers. 

• Resistance in the sector to pay for training. 

• Lack of technology transfer channels and educational programmes involving researchers, industry, 
specialists and consultants. 

 

Innovative teaching methodologies and tools used in business courses for farmers 

1- CORPORATE LEARNING AND LEARNING 

Working in a group improves students' attention, involvement and knowledge acquisition. The main 
characteristic is that it is structured on the basis of the formation of groups of 3-6 people, where each member 
has a certain role and in order to reach the objectives it is necessary tointeract and work in a coordinated way. 
In cooperative learning, the ultimate goal is always common and will be achieved if each member successfully 
carries out its tasks. 

 

2- LEARNING BASED ON PROJECTS 

It enables students to acquire key knowledge and skills through the development of projects that respond to real 
life problems. Starting from a concrete and real problem, instead of the theoretical and traditional abstract model, 
improvements in the ability to retain knowledge on the part of the students seem evident, as well as the 
opportunity to develop complex competences such as critical thinking, communication, collaboration or problem 
solving. 

 

3- LEARING BASED ON PROBLEMS 

Problem based learning is a cyclical learning process composed of many different stages, beginning with asking 
questions and gaining knowledge that, in turn, leads to more questions in a growing cycle of complexity. 

To put this methodology into practice does not only involve an inquiry by the students, but also converts it into 
useful data and information. It develops critical thinking, improves the ability to solve problems and increases 
motivation. 
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ASSESSMENT OF AGRICULTURAL NEEDS 

 

Objective 

The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need to 
be able to operate within the framework of agriculture 4.0. 

 

Methodology 

For the achievement of the objective we have formed a heterogeneous discussion group called FOCUS GROUP. 
The members of this group belong to different groups or entities related to the agricultural sector, training and 
entrepreneurship to contribute their experience and opinion. 

 

NAME ORGANITATION 

Juan José Lliso Conselleria de Agricultura 

Enric Trull SECOT (Voluntary work senior managerial 

 advice) 

David Gabino Community  Manager  SECOT  (Voluntary 

 work senior managerial advice ) 

Alberto Llopis Educational centre EFA La Malvesía 

Federico Llorca Educational centre EFA La Malvesía 

Bernardo Ferrer Farmers' Valencian Association AVA-ASAJA 

Enrique Montalvá Professional farmer 

Noelia Díez Martí Local Development Agent. Ayuntamiento 

 de Alginet 

Àlvar Kuehn La Sembra 

Gema March Consorcio de la Ribera 

Graciela Olivert Consorcio de la Ribera 
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CHALLENGES 

The main challenge facing the farmer in Agriculture 4.0 is lack of training and lack of information. The farmer is 
usually a self-trained person who handles the technology, but without proper training. Learn from your own 
experience and mistakes. 

The farmer is unaware of the resources (training, financial, technological, etc…) available to him and it must be 
the work of public and private entities and bodies, working together to make him accessible all these resources, 

supporting and accompanying the farmer/entrepreneur in his business project and motivating him. 

Other challenges facing the farmer are the lack of professionalism in the sector and the legislative and 
agricultural policy changes that make his objectives change. Increasing legal requirements to ensure the quality 
of the agrifood product also means constant adaptation. 

 

BUSINESS ABILITIES 

The agricultural entrepreneur must be a curious, positive, dynamic person, able to take risks, enthusiastic, motivated 

and persevering. It must be proactive (planning and decision making). You must be a trained person, have knowledge 

of business planning and management and be knowledgeable of the resources that can facilitate your business work. 

Due to the characteristics of the sector, it must adapt easily and quickly to market circumstances and customer 

requirements. It must be innovative and committed to new technologies and the environment. 

 

UNDERSTANDING OF LOCAL COMMERCIAL POLICIES 

The farmer has had to adapt to the common agricultural policy of the European Union, which, as we have 
already said, requires him to change his business objectives in line with these policies. Lack of information, 
changes in legislation and lack of training means that they have to rely on agricultural associations to keep them 

informed and informed. 

 

ACCESS TO MARKETS (LOCAL AND INTERNATIONAL) 

Globalization, easy access to the common European market and the circumstances of the internal market have 
led the farmer to opt for international markets. 

The use of new technologies (online shops,websites) has helped bridge the gap between producers and 
markets. This has forced the farmer to adapt the products to the requirements and tastes of these new 
customers. 

 

FUNDING AND COLLECTION OF FUNDS 

In this respect, there is a total lack of information. They exist, but the information does not arrive. Once again, 
they must rely on associations and consultants to meet their funding needs and process the grants to which 
they may be entitled. There must be collaboration between public bodies and agricultural business associations 

that channel information to the farmer. 
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KNOWLEDGE OF THE TICS 

The agricultural entrepreneur, as we have already mentioned, is an autodidact in terms of the use of new 

technologies. They learn according to their needs, but they do not know the technology they do not use and that 

could help to make their farms profitable. In educational establishments such as EFA La Malvesia, workshops 

are organized to make farmers aware of the use of new techniques 
 

Find training in TICS on Internet platforms like Moodle, chamilo 

 

SOCIAL NETWORKS 

Social networks such as Facebook or Instagram are not used for marketing products. Whatsapp groups are 
used to keep informed about legislative changes, exchange of practices. 

 

TRAINING/EDUCATION IN SPAIN ON AGRICULTURE 4.0 

In Spain, there is a deficit in training, both regulated and unregulated in agriculture. In agriculture techniques 
4.0, it is the farms themselves that have to adapt to the market circumstances and opt for the use of new 
technologies without any training other than those given to them by the companies that provide the new 

technologies. 

 

CONTENTS TO BE INCLUDED IN A BUSINESS INITIATIVE COURSE FOR FARMERS 4.0 

Analysing the training deficits and the needs that should be covered, we believe that the contents of the course 
should be structured in two aspects: 

a) Digital marketing and web positioning. Online sales training. How to create and enhance online sales. 
Online shops and websites. How to improve web positioning and use of Social Networks in marketing 
policy. 

b) Management Resources: facilitate and train in management software that allows the technical and 
administrative management of the operation through mobile devices/tablets. Programmes enabling simple 
and updated legal documents such as templates, operating logbooks… 

 

CONCLUSIONS 

Agriculture 4.0 involves the use of a toolkit that will substantially improve the profitability of farms through better use 

of resources (water, fertilizer, pest control), thus significantly reducing operating costs. It is also an environmental 

benefit that will enable us to fight climate change. 

Agriculture 4.0 could even become a tool for not only promoting generational change in our fields, but also for 
combating rural depopulation, making agricultural activity more attractive and profitable. 

The farmer must adapt to this change that seems irreversible and for this we must offer him the formative and 
informative tools that allow him to carry out this technological transition with the greatest guarantees covering 
his real needs that we believe must focus on the digital marketing/online sales and on providing him tools of 

daily management of his farms 
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ANNEX 

Suggestions for FOCUS GROUP FARMER4.0 

With farmers and professionals / interested in agriculture 

 

Do you know the different legal ways to register a company (family, individual, small business, etc.)? 
 

The new entrepreneur does not know them, but he is informed, although sometimes he does not know 
in public where to go or who can help him. 

 

What is your knowledge of new technologies in the agricultural field? 

YES, in general they are known by all 

 

What production benefits do you think are derived from the systematic use of land robots and drones? 
 

This question was not asked in the focus group because these technologies are used in large 
extensions and the members of the Fous group were small crops. 

 

How much can the Innovative Cultivation Processes promote the presence of women in agricultural 
entrepreneurship? 

We have not done it, this question is not included in the report. 

 

The Importance of New Technologies for Agricultural Safety? 

They consider it important for crop monitoring 

 

What are the advantages for farms that use underground sensors? 

Not included in the report 

 

The importance of Internet of Thinking (IOT) and chips in animals? 
 

Is not included 

 

The importance of IOT in improving the efficiency of farms in terms of monitoring the production and 
organization of daily activities: the campaign notebook? 
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Most farmers are currently in use, but the farm book needs to be updated and modernised (legally 
binding document) 

 

Agriculture 4.0 and new business models? 

It is a reality that in the sector the use of new technologies is used, but for large extensions. 

But here it is necessary to differentiate between the use of the technologies in 3 areas: 

1.- Training: used moderately 

2.- Production: used in large extensions 

3.- Sales (marketing and marketing): moderately used 

 

The new software, Arduino, for remote control via a smartphone (lights, sprinklers, music, etc.)? 
 

Used in large extensions 

 

Is it easy to know the new / technology, mentioned above, to facilitate agricultural work? And those for the 
transformation of the product? 
 

They are usually known, the Spanish farmer adapts easily and learns intuitively the use of new 
technologies 

 

And, knowing the new / technologies mentioned above, what are the difficulties to use and access these 
new technologies? 

The high cost of their purchase and implementation. 

 

Is it easy to be up to date? 

For large extensions, yes. 

 

Are new product processing technologies suitable for small businesses? 

No 

 

How useful are the following skills (on a scale of 1 to 10) from the Agriculture 4.0 point of view? 
 

o Know funds to start, maintain and expand your own business: 10  

o Understanding how the country’s business culture works:10  
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o Access to markets (local and international): 10  

o Development of basic skills to be a successful entrepreneur:10  

- Knowing what ICT skills are needed to manage a farm 4.0: 8 

 

Are there other competencies to consider? 

 

a) The motivation: the current situation of agriculture in our area currently projects negative 
information on this sector and is seen as a difficult and unprofitable profession, although 
there are new entrepreneurs who have opted for agriculture but always applying an 
innovation: differentiated product, ecological, sales through the Internet, new products.  

b) Ability to visualize a clear target 

 

About the "Actions" area: which of the following skills do you think should be further developed from a 4.0 
perspective (Select one or more alternatives) 

 

1. Taking the initiative: YES  

2. Planning and management: YES  

3. Consider ambiguity, uncertainty and the risk of working with others:  

4. Learning through experiences: YES 

 

With respect to the context of "Resources": which of the following skills do you think should be further developed 
in a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

-Knowledge and Self Effectiveness: YES 
 

a) Motivation and perseverance: YES  

b) Mobilization of resources: YES  

c) Financial and economic education: YES  

d) Mobilizing others 

 

With respect to the context "Ideas and opportunities": which of the following skills do you think should be 
developed more from a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

1) Ethical and sustainable thinking: 9  

2) Valuing the ideas: 9  
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-Vision and creativity: 10 
 

- Identify opportunities: 10 

 

Which social networks do you consider most important? Facebook or Instagram? 

 

They don’t usually use social networks. They use WHATSAPP to be informed and exchange practices 

 

How much and how can social networks give visibility to your company? 

 

It depends on the business, if it is direct sales to the customer is a great tool If it is a 
small producer selling to large traders, they do not usually use it. 

 

Believe that social media can be used for your business in terms of: (Select yes or no) 
 

a. Purchase of raw materials. Yes  

b. Sell your production Yes  

c. Exchange best practices Yes  

d. Ask other farmers' opinions to solve practical problems. Yes 

 

What do you think should be the main topics to be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 
4.0? 

 

Based on our project scheme, how important do you think the following steps are? (from 1 to 10): 

 

-The user assessment path in terms of skills and capabilities -The 
course of training 

 

-The simulation environment 
 

-The work of monitoring 
 

-El coworking 
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Could it be useful to represent in the simulation environment of a virtual FabLab in which the user can move 
360°to see the typical FabLab equipment and tools and learn how they work? 
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Partners 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 
Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 
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Introduction 

A starting assumption of the FARMER 4.0 project is that it is vital to take into consideration the capacities and 
views of farmers and stakeholders by directly involving all of them as key actors, in order to focus effective 
training and curriculum development strategies. In this sense, the project follows a collaborative-based 

approach, which is the core and starting element of the initiative as a whole.  

The project implements a participative approach in which farmers, key professionals/experts and stakeholders 

are involved into it.  

The Focus Group is an exploratory research method used to help researchers gather in depth, qualitative 

information of their participants' attitudes and perceptions relating to concepts, products, services, or programs.  

Focus group interview procedures are built around the specific needs of the user.  

The objective of this activity is to identify the perceptions of professionals’ over their needs in terms of improving 
their practice and their competency (knowledge & skills for being successful entrepreneurs) and the challenges 

they have to face. 

The discussion broadly emphasise into the following themes: 

- Additive Manufacturing –3D Printing  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  

 

1. Farmers’ needs assessment 
 

1.1 Objectives 

In alignment with the objectives of the project, we have three main research objectives: 

c) To identify and describe different beliefs, barriers and opportunities regarding the implementation of 

common standards on teaching and training entrepreneurship for the Farmers 4.0; 

d) To formulate a general conceptual framework in each country to enhance the capacity-building of the 

farmers in Agriculture 4.0 to permit them to be successful entrepreneurs; 

e) To understand, in detail, skills and knowledges (=competences and their level) for building the project 

training modules 

- Additive Manufacturing –3D Print  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  
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and modifying the CAE/CAD/CAM/RE modules already produced by Politecnico di Torino  

The intention behind the construction of third research object is to understand, in detail, those skills and 

knowledges (=competences and their level) that might be owned from a FARMER 4.0 in the fields that the 

partnership has already detected. These indications will be the base of the assessment and evaluation processes. 

 

1.2 Methodology 

As soon as the institutions have been identified, the management was reached via telephone or email in 

order to describe the FARMER 4.0 project, the scope of this collaboration and the prospect of implementing the 

research activity.  

The national team scheduled a meeting and a call (a phone call) with members of the facility’s staff with 

the following objectives: 

- to provide clear and comprehensive information on the scope and objectives of the FARMER 4.0 project and 

its methodology and reply to any questions or worries; 

- to request the cooperation of the staff for facilitating the contact with the possible participants, for the process 

of obtaining their informed consent, and the implementation of the focus group discussions; 

- to ensure that no additional workload will be imposed upon the facility’s staff, yet one person will be required 

to act as a contact person with the national team and as a moderator for the implementation of the focus 

groups; 

We recognize that for FARMER 4.0 Focus Groups aim, it is essential that all the participants have experience 

in agriculture or in matters (ICT, teaching and training too) connected with the agriculture 4.0. 

The preliminary meeting/talk with candidates aims at:  

- introducing the FARMER 4.0 facilitator and co-facilitator to them; 

- trying to familiarise them with the presence of the facilitator and the co-facilitator; 

- describing vaguely that the researchers want to know their opinion that is why their participation would be very 

valuable. 

- describing the process of the focus group (date, duration, sitting altogether, use of tape recorder/video camera, 

etc.) and the use of informed consent forms; 

- asking if they are interested in participating in the focus group discussions. 

 

In particular, the steps below followed: 

- presentation of the project and the particular activity 

- providing a consent form and asking them to complete it 

- introduction of the participants 

- questions (brainstorming) 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER MISURARE IL GRADO DI IMPRENDITORIALITÀ ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

71 
 
 

- questionnaire 

- closure 

- goodbye coffee and snacks 

 

2. Results 
 

The focus group is composed of 10 participants. The questionnaires were implemented on 10 February, 2019. The 

evaluation of the results is as follows: 

STEP 1 – Propensity to entrepreneurship (by a test) 

*4 participants got 1pt.; meant have outstanding abilities to be an entrepreneur. 

*5 participants got 2pts.; meant have satisfactory abilities to be an entrepreneur. 

*1 participant got 3pts.; meant Self-employment/entrepreneurship may not be an appropriate career for him/her. 

(He/she is invited to re-think about his/her choice to become an entrepreneur.)  

 

STEP 2 – The entrepreneurial objective 

*3 participants got 1pt.; meant High level +High level (more than 3 years experience + 0-3 years ago. 

*5 participants got 2pts.; meant High + low (More than 3 years experience + more than 3 years ago). 

*2 participant got 4pts.; meant Low + Low (Less than 3 years experience + more than 3 years ago 

          

STEP 3 – VET experiences (self-evaluation) 

*2 participants are level 4 and got 6pts; meant High school diploma, Vocational and technical high school diploma, 

Skilled worker certificate. 

*1 participant is level 5 and got 7pts; meant Associate degree (vocational) 

*4 participants are level 6 and got 8pts; meant Bachelor degree 

*1 participant is level 7 and got 9pts; meant Master degree (with thesis) 

*2 participants are level 8 and got 10pts; meant Doctoral degree (Phd, proficiency in art, specialty in medicine, 

dentistry) 

 

STEP 4 – ICT competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation);  

*1 participant got 4pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*2 participants got 5pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*1 participant got 7pts; meant can improve your knowledge following a course 

*2 participants got 9pts; meant knowledge is advanced 
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*4 participants got 10pts; meant knowledge is advanced 

 

STEP 5 – Other professional competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation) 

They were discussed during focus group and the conclusions were made. 

 

STEP 6 – Soft Skills to be a successful entrepreneur (by tests on creativity and communication) 

 

STEP 6-1 - SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Creativity (self evaluation test) 

*10 participants got score from 65 to 84pts; meant Creativity for you is necessary: Creativity is not a problem for 

you but often it is a necessary. Doing things in new ways is a value and sometimes a necessity. You believe that 

sometimes the solution needs to be found in the "not known". You are able to find a balance between fixed 

procedures and being open to alternatives. Be aware that you still have to be thorough when you do routine work.  

STEP 6-2-1. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 1 (aggressivity) 

*7 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your scarce tendency to be determined (in 

the short term) and shows your scarce tendency to be constant (in the medium to long term) to achieve your goals. 

This result shows that you are not always determined (in the short term) and that occasionally you may not be 

consistent when trying to achieve your goals (medium to long term)  

*2 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that you have a slight tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

*1 participant got score from 10 to 12pts; meant VERY HIGH this result shows your constant tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

STEP 6-2-2. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 2 (assertivity) 

*10 participants got score from 7 to 9pts; meant GOOD this result shows a good tendency to feel responsible and 

therefore an equally good propensity to commit yourself to achieve the goals. By the comparison between this 

result and the result of the further 3 tests, it will be possible for you to identify your strengths and your weaknesses 

on which we can work to optimize your competence (ability + knowledge). 

STEP 6-2-3. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 3 (control)  

*3 participants got score from 0 to 2pts; meant VERY LOW this result shows that you may have a tendency to keep 

everything under control (lack of selective ability) and may confuse short term goals with long term goals which 

may result in being overwhelmed with deadlines. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the 

other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work 

toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

*6 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows that it may be difficult for you to prioritize 

goals and may not always be able to distinguish between very urgent and non-urgent matters.   This can lead to 

very stressful situations Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 
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tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*1 participant got score from 7 to 9pts; meant HIGH this results shows that you have a difficulty in completing your 

daily tasks and achieving your goals. However, this situation can be improved. Comparing the result of this self-

evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths 

and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

STEP 6-2-4. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 4 (manipulation)  

*5 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your moderate tendency to “do-it-yourself”, 

without any help from other people, your tendency not to delegate and to look for scarce information to support 

your decisions. This result shows how you have an average ability to work on your own initiative/drive/ability without 

asking help from others. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 

tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*5 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that while you have an average ability to 

assign tasks, you sometimes depend on help from others and a lot of information to support your decision too much. 

Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you 

to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and 

knowledge) 

 

3. Conclusions 
 

Today’s entrepreneurs need to have the social entrepreneurship, sustainability and strategic planning skills 

necessary to face the challenges that come with this highly competitive field.  

Entrepreneurship courses can focus on generating new ideas and seeing them to fruition, creating economic 

and social value. The Entrepreneurship courses can teach learner/farmers how to start their own businesses, 

develop new products, or manage innovative projects for existing firms and how to adapt new ideas to make a 

positive impact on the world today. 

The teaching of Agriculture may utilize basic but result-oriented strategies. However, to heighten innovation in 

the instructional delivery, variety is key. Therefore, training modules can diversify the instructional methods used in 

teaching. 

Simulation is one of the innovative teaching strategies that can be used for teaching practical oriented topics 

such as the use and management of agricultural tools and technologies for crop farming, soil preparation and so 

forth. Models or mock-ups of moving and operating machinery are given to learners to operate, fix and even 

maintain as they would eventually do in the real world. Today, aspects of life such as new planting or farming 

initiatives can be used in giving out instruction. This can be adopted and utilized. 

Field trips to Fablabs, agricultural centers, industries, farmlands etc., where learner/farmers get firsthand 

experience and practice of the theoretical methods of agriculture can prove very helpful. However, it must be 
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carefully planned with learner/farmers knowing prior the practical activities they would be engaging in when they 

visit those places. Assignments, write-ups, and infopack of the projects must be given to learner/farmers to aid 

them to participate effectively in the field trips. 

In addition, the discovery method of instructional delivery is also innovative. The training modules can expose 

learner/farmers to a situation existing in a farmland or agricultural site and asks them to discover the underlying 

principles that explain the situation and how the challenges identified there could be remedied. The learner/farmers 

learn the effective agricultural methods, chemicals, technologies through discovery. 
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