
 
 

IN PARTENZA a SIENA 
 

  

1.1.A - CORSO TUTELA DEI PRODOTTI E STRATEGIE DI PROMOZIONE E VENDITA  
              Durata ore 40 
 
Contenuti didattici: 
 
Produzione agroalimentare di eccellenza, tutela dei prodotti e tecniche di sviluppo sostenibile, 
normative per la commercializzazione ed esportazione:  

▪ Offerta agroalimentare di prodotti aziendali e del territorio, tecniche e normativa di 
commercializzazione ed esportazione dei prodotti.  

▪ Le problematiche fiscali.   
▪ Migliorare la competitività e la redditività delle aziende.  
▪ Migliorare la qualità del prodotto finale e la tutela del consumatore.  
▪ La formazione di areali specifici (es. distretti biologici).  

Marketing e comunicazione:  
▪ Impresa agricola, attività agrituristica e marketing nell’impresa agrituristica. Marketing territoriale 

per i prodotti agroalimentari tipici -Nuove frontiere nel marketing agroalimentare.  Un nuovo 
approccio alla comunicazione: l’Inbound Marketing- La promozione dei prodotti: prezzo e packaging 
- Nuovi media: social network, - gruppi d'acquisto on line. Piano di Web Marketing. E-commerce - 
SEO e SEM 

 

Calendario: Orario 
6 dicembre 2018 13:30-19:30 
11 dicembre 2018 13:30-19:30 
13 dicembre 2018 13:30-19:30 
18 dicembre 2018 13:30-19:30 
8 gennaio 2019 13:30-19:30 
15 gennaio 2019 13:30-18:30 
17 gennaio 2019  13:30-18:30 

1.1.A - WORKSHOP PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA, 
ASPETTI PRATICI PER PRESERVARE LA BIODIVERSITA’ (8 ore) 
 

Data svolgimento: 30 novembre 2018 orario: 9:00-13:00   14:00-18:00 
 

1.1.A - WORKSHOP FORME INNOVATIVE DI VENDITA DIRETTA/FILIERA CORTA 
              L’e-commerce (8 ore) 
Obiettivo del workshop è esaminare e conoscere per un uso concreto gli strumenti 
contrattuali e le forme di vendita e dell’export. 
 Data svolgimento: 10 gennaio 2019 orario: 9:00-13:00   14:00-18:00 
 
 
 



 

1.1.D - DIFESA DEL SUOLO E STRATEGIE PER MIGLIORARE E POTENZIARE LE PRODUZIONI 
AGRICOLE Durata ore 30 
 
Contenuti didattici: 
 

• La gestione sostenibile del suolo.  La fertilità ed il riciclo degli elementi nutritivi: circular 
economy.  

• Linee guida volontarie per la gestione sostenibile del suolo.   

• Nuovi orientamenti nella fertilizzazione del terreno: il confine tra nutriente ed 
inquinante. Nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti. Opportune tecniche 
agronomiche per la salvaguardia della fertilità de suolo e la prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

• Colture innovative. 

• Misure del PSR 2014-2020 che favoriscono la protezione dei suoli. 
 

Calendario:     Orario 
10 dicembre 2018      13:30-19:30 
12 dicembre 2018      13:30-19:30 
17 dicembre 2018      13:30-19:30 
19 dicembre 2018      13:30-19:30 
07 gennaio 2019      13:30-19:30 

1.1.F - PRATICHE AGRONOMICHE PER PRESERVARE LA BIODIVERSITA’ Durata ore 30 
 
Contenuti didattici:  

• Gli strumenti per lo sviluppo di una gestione Biologica e Biodinamica. 

• Preservare la biodiversità dei territori: lavorazione dei terreni, inerbimenti, colture 
sinergiche, ecc. 

• Moderne strategie di lotta alle principali avversità delle colture atte a salvaguardare 
un alto livello di biodiversità. 

• Impiego di varietà e cloni selezionati in produzione viticole e olivicole. 

• SIC e SIR: cosa sono e come gestire i terreni presenti in questi areali 

• Misure del PSR 2014-2020 per la biodiversità e La tutela del paesaggio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario: Orario 
9 gennaio 2019 13:30-19:30 
11 gennaio 2019 13:30-19:30 
14 gennaio 2019 13:30-19:30 
16 gennaio 2019 13:30-19:30 
21 gennaio 2019    13:30-19:30             
13:30-19:30 

www.agrifofuture.it   
Per informazioni BLUINFO FORMAZIONE Via Massetana Romana 50a SIENA 

0577 532628 – formazione@bluinfo.it 

http://www.agrifofuture.it/

