ATTIVITÀ REALIZZATA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI: 1.2.1a (Progetto ARSAC) - 1.2.1b (Progetto UNICAL) – PAL “ETROG”

MODULO DI PARTECIPAZIONE AI WEBINAR
ED ALLE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE
Agricoltura 4.0
Sviluppo ed Innovazione delle filiere agroalimentari locali
Attività dimostrative ed azioni di informazioni
RICHIEDENTE
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo di residenza
Città di residenza
Recapito telefonico
in qualità di
dell’azienda agricola
con sede in
Indirizzo
Codice fiscale
Mail

Provincia
Codice fiscale
n.
Provincia
Mail
Selezionare una delle voci dal menu a tendina

Provincia
n.
Partita Iva
Pec
CHIEDE

di partecipare ai seguenti eventi12:
Progetto ARSAC
Data

Titolo Evento

novembre 2021 La gestione della concimazione nelle aziende agricole: il piano di concimazione
dicembre 2021
gennaio 2022
marzo 2022
maggio 2022

1
2

Obblighi a livello aziendale derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e
norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)
Agricoltura sostenibile ed economia circolare: le buone pratiche in Calabria
L’agricoltura sociale e biologica
La qualità sanitaria e commerciale nei prodotti agricoli

È possibile registrarsi a uno più eventi nell’ambito di uno o di entrambi i progetti
Per registrarsi cliccare sulla casella corrispondente all’evento/i cui partecipare
Sede legale: Via dei Longobardi snc – c/o Sala Consiliare – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)
Sede operativa: Via Imprese 52 – 87020 Santa Maria del Cedro (Cosenza)
Partita Iva: 03492500784 – Mail info@galcedri.it – Pec galcedri@pec.it

ATTIVITÀ REALIZZATA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI: 1.2.1a (Progetto ARSAC) - 1.2.1b (Progetto UNICAL) – PAL “ETROG”

Progetto DISCAG/UNICAL
Data

novembre
2021

aprile
2022

Titolo Evento
1 Cultura agricola, Benessere ed Imprenditorialità
1a Agricoltura e storia
o Riscopriamo le nostre radici
o Lo spin off XFlies
o Le opportunità del mercato della bio-agricoltura ed i prodotti IGP
1b Aspetti nutrizionali dei prodotti locali ed Imprenditorialità nel comparto
agricolo
o L’esperienza del laboratorio Agromaterlab dell’Unical
o I prodotti biologici ed Igp regionali: esame di buona pratica
o Il processo di Innovazione
2 Innovazione e Trasformazione digitale
2a Il processo di sviluppo di nuovi prodotti
o Sviluppo di nuovi prodotti
o Innovazione e Marketing in agricoltura: Quali scenari?
o Innovazione e comunicazione, aspetti sinergici per fare impresa oggi
o Il processo di innovazione sviluppo nuovi prodotti
o Nuovi strumenti di marketing per il comparto agricolo
o Come internazionalizzare
o Il marchio come strumento nei percorsi di internazionalizzazione
o La diversificazione nel comparto agricolo
2b La Digital Transformation in agricoltura e nuove opportunità
o Come valorizzare i prodotti agricoli? L’applicazione di nuove tecnologie
o Nuove tecnologie di coltivazione e produzione
o Gli strumenti finanziari a supporto del comparto agricolo
o La gestione del finanziamento pubblico: buone pratiche ed errori da non
commettere
o Wine Law

Le date, gli indirizzi dei webinar ed i luoghi dove avverranno le azioni dimostrative verranno
comunicate successivamente alle aziende registrate.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03”
___________________,lì_______________
Luogo e data di sottoscrizione

Timbro e firma del richiedente

Il presente modulo, compilato e firmato, dovrà essere spedito via mail a: info@galcedri.it
Sede legale: Via dei Longobardi snc – c/o Sala Consiliare – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)
Sede operativa: Via Imprese 52 – 87020 Santa Maria del Cedro (Cosenza)
Partita Iva: 03492500784 – Mail info@galcedri.it – Pec galcedri@pec.it

