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CORSI DI FORMAZIONE 2017 
 

 

Titolo : Organic Farming and Green-Blu Economy 

(Agricoltura Sostenibile, Biologica e Valorizzazione 

Commerciale) 

Durata: 28 ore 

Materie: 1) Agricoltura biologica e agricoltura a impatto zero (tecniche e 
metodologie produttive); 2) La valorizzazione commerciale delle 
produzioni biologiche ed ecosostenibili; 3) I mercati nazionali ed esteri 
per le produzioni della green e della blu economy. 

Attività di accompagnamento: 4 ore di consulenza aziendale da parte di consulente esperto in agricoltura 
biologica. Viaggio di studio di 3 giorni in altre regioni italiane con esperienze specifiche nella green-Blu 
economy 

Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

Costo: GRATUITO 

 

     Titolo : BioEnergy per il BioIntegra 

Durata: 28 ore 

Materie: La riduzione di consumi di energia nel condizionamento invernale 
ed estivo degli edifici rurali: tecnologie ed impiantistiche possibili. 
L’innovazione nei sistemi di trazione meccanica, contenimento dei consumi 
energetici e delle emissioni di CO2. L’impiego delle energie rinnovabili. 

La produzione di energia solare per il riscaldamento e il solar-cooling, 
l’energia eolica e fotovoltaica: spazi ed opportunità per le imprese agricole. 
La produzione di energia da biomasse agricole (effluenti zootecnici e le altre 

fonti agroforestali). Il bilancio della CO2 nelle diverse tecnologie produttive agricole a consumo energetico. 
Analisi dei costi e dei ricavi “energetici” derivanti dall’applicazione delle diverse tecniche produttive. Il conto 
termico, i TEE, i certificati verdi, ecc. 

Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

Costo: GRATUITO 

 

 



 

Titolo : L’ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI ED 

ECOSOSTENIBILI 

Durata: 28 ore 

Materie: La struttura dei principali mercati agroalimentari italiani ed 
esteri, i soggetti abilitati all’esportazione, l’aggregazione delle imprese, 
tecniche di comunicazione, i contratti, l’organizzazione della logistica. 
Marketing e web-marketing 

Periodo di svolgimento: SETTEMBRE 2016 – DICEMBRE 2017 

Costo: GRATUITO 

 

Titolo : AGRICOLTURA INTEGRATA 

Durata: 28 ore 

Materie: Tecniche e metodologie colturali finalizzate ad incrementare la 
fertilità e la sostanza organica nei suoli, tecniche di no-tillage e di minum 
tillage, tecniche e strumenti atti a prevenire la compattazione dei suoli. 
La raccolta e l’analisi dei dati agrometeorologici, i campionamenti e 

l’analisi e la corretta interpretazione dei dati, tecniche di lotta guidata integrata finalizzate alla riduzione 
dell’impiego dei fitosanitari, l’impiego degli insetti antagonisti.  

Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

Costo: GRATUITO 

 

Titolo : IL BIO DOPO LA PRODUZIONE - ESPERIENZE DI 

NUOVA AGRICOLTURA AL FEMMINILE 

Durata: 28 ore 

Materie: Le tecniche di valorizzazione delle produzioni biologiche: la 
trasformazione del prodotto, la presentazione al consumo, la 
valorizzazione in cucina. Le tecniche di trasformazione delle produzioni 
biologiche, le PPL. Come valorizzare le produzioni biologiche creando il 
giusto valore aggiunto 

Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

     Costo: GRATUITO 

     



Titolo : IL BIO DOPO LA PRODUZIONE - ESPERIENZE DI 

NUOVA AGRICOLTURA 

Durata: 28 ore 

Materie: Le tecniche di valorizzazione delle produzioni biologiche: la 
trasformazione del prodotto, la presentazione al consumo, la 
valorizzazione in cucina. Le tecniche di trasformazione delle produzioni 

biologiche, le PPL. Come valorizzare le produzioni biologiche creando il giusto valore aggiunto 

Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

Costo: GRATUITO 

 

 

      
 
 

   Destinatari 

L'utenza degli interventi di formazione previsti dal presente progetto sarà costituita da 

occupati, titolari e/o amministratori di microimprese e PMI, ai sensi del Codice Civile artt. 2083 

-- 2135, da coadiuvanti d'impresa assimilati a titolari d'impresa, da dipendenti di aziende e 

cooperative del sistema agricolo, in numero di 10 per ciascuna delle azioni formative previste, 

operanti nel settore agricolo.  

- Presentazione domanda di iscrizione 
Il modulo da ritirare presso gli Uffici Coldiretti Venezia, o scaricabile dal sito 

www.venezia.coldiretti.it, dovrà essere fatto pervenire a Impresa Verde Venezia s.r.l. 
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