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Presentazione 

Erapra del Veneto L'E.R.A.P.R.A. (Ente Regionale per l'Addestramento e per il 

Perfezionamento Professionale in Agricoltura) del Veneto è l'organismo 

di Confagricoltura Veneto che si propone di formare e sviluppare la 

professionalità degli imprenditori agricoli e di tutti i soggetti aderenti 

all'agricoltura.  

Erapra è iscritto all’elenco Regionale degli Organismi di Formazione 

Accreditati per la Formazione Superiore (L.R. n. 19 del 9 agosto 2002) ed 

è certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001/2008. 

Grazie al suo legame con Confagricoltura Veneto, prima associazione di 

categoria agricola per nascita e tradizione, Erapra Veneto dispone del 

know-how necessario per  rispondere alle molte esigenze formative del 

settore agricolo unendo alla formazione professionalizzante, 

approfondimenti  alle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità. 

La formazione specialistica del settore agricolo viene  garantita da un 

network di docenti e ricercatori  del mondo accademico, dai funzionari e 

tecnici del sistema Confagricoltura Veneto , e da altre professionalità  

esterne che hanno una consolidata esperienza nella  formazione 

professionale. Erapra si avvale anche del supporto degli enti collegati alla 

Confagricoltura del Veneto quali  l’ANGA VENETO (Associazione 

Nazionale Giovani Agricoltori del Veneto) e  l’AGRITURIST VENETO 

(Associazione Regionale Agriturismo). Erapra Veneto informa inoltre gli 

imprenditori del settore sulle novità in tema di formazione attraverso la 

rivista regionale “Gli Agricoltori Veneti”, stampata in oltre 20.000 copie e 

distribuita sul tutto il territorio regionale. 

 

Catalogo 

 

I corsi proposti all’interno del presente catalogo nascono dall’esperienza 

centenaria di Confagricoltura Veneto nel conoscere, tutelare e dare 

risposta alle esigenze degli imprenditori agricoli del territorio e dalla 

professionalità di Erapra del Veneto  nel settore della progettazione ed 

erogazione formativa. 

Il catalogo offre una visione completa dei diversi contenuti e corsi di 
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formazione che l’ente eroga suddivisi per aree tematiche: formazione 

manageriale, formazione agronomica, formazione digitale. Dietro la 

progettazione dei corsi qui presentati vi è il lavoro di un team di 

operatori e consulenti che da anni opera a diverso titolo nel settore 

agricolo e che hanno individuato, attraverso il contatto diretto e 

giornaliero con gli imprenditori agricoli e il confronto con il mondo 

universitario e scientifico, per ogni tematica, i contenuti più significativi 

ed attuali. 

 

Centri di 

formazione 

 

Grazie alla presenza capillare di Confagricoltura Veneto sul territorio, 

delle cui sedi Erapra del Veneto si avvale, i corsi di formazione sono 

erogati su tutto il territorio regionale presso i diversi centri di 

formazione. 

Tutte le aule dei centri di formazione dispongono di proiettore 

multimediale, lavagna a fogli mobili, computer e WI-FI. 

L’ente dispone inoltre di 20 postazioni pc portatili che vengono utilizzati 

nei corsi dove è richiesto l’utilizzo dei computer da parte dei 

partecipanti. 

Di seguito le sedi dei nostri centri formativi: 

 

Sede Erapra del Veneto 

via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 

Telefono: 041-987400 - Fax: 041-989034 

 

Sede di Belluno 

via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 

Telefono: 0437-943196 - Fax: 0437-942172 

 

Sede di Padova 

Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 

Telefono: 049-8223511 Fax: 049-8223520 

 

Sede di Rovigo 
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Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 

Telefono: 0425-204411  - Fax: 0425-204430 

 

Sede di Treviso 

Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 

Telefono: 0422-410135 - Fax: 0422-410168 

 

Sede di Venezia 

via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 

Telefono: 041-980000 - Fax: 041-958398 

 

Sede di Verona 

via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 

Telefono: 045-8628811 - Fax: 045-595411 

 

Sede di Vicenza 

via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza 

Telefono: 0444-288355 - Fax: 0444-288351 

 

Oltre alle 7 sedi collocate nei capoluoghi provinciali, Erapra del Veneto 

usufruisce dei 35 uffici zona di Confagricoltura Veneto, situati negli altri 

centri di maggiore interesse agricolo della regione, che permettono 

all'agricoltore di contattare i  funzionari dell'Associazione e dell’Ente di 

formazione  più vicini alla propria azienda o luogo di residenza. 
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Produrre birra agricola 
Obiettivi  
 

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per la produzione della birra 
artigianale.  

Contenuti  Modulo 1 – Tecniche agronomiche 
- Tecniche agronomiche e scelta varietale dell’orzo e del luppolo per la 

produzione della birra 
- Il procedimento produttivo 

Modulo 2 – Materia prime 
- Le materie prime per la produzione e la caratterizzazione della birra: l’acqua 

ed i lieviti 
- Le materie prime per la produzione e la caratterizzazione della birra: il malto 
- Il processo di fermentazione e le ricette 

Modulo 3 – Procedure igienico-sanitarie 
- Le procedure igienico-sanitarie nella produzione della birra e le regole 

doganali 
- Come realizzare un micro birrificio 
 

Durata  24 ore (3 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Eva Candido , laurea in Scienze e Tecnologie alimentari. Docente professionale nella 
cooperativa sociale Dieffe. I principali insegnamenti sono: - Materie prime (luppolo e 
derivati, malti, sostanze amidacee e zuccherine), - formulazione ricette, - analisi 
sensoriale, - gestione della cantina, - igiene e merceologia per ristoratori  operatroi 
del settore  
 
Stefano Bona, laurea in Scienze Agrarie presso l’Università di Padova, esperto in 
coltivazioni erbacee speciali, industriali, in botanica sistematica, biologia e 
produzioni vegetali, genetica agraria e miglioramento genetico delle piante coltivate. 
 

Modalità di erogazione 
 

Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.800 €  
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 
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Piante officinali 
Obiettivi  
 

Sviluppare le competenze necessarie per la coltivazione delle piante officinali 
nell’area Veneto, attraverso uno studio sulla adattabilità delle varie specie ai climi 
ed ai terreni presenti in Veneto.  

 
Contenuti  
 

Modulo 1 – le piante officinali in Veneto 
- Panoramica delle  specie officinali coltivate in Veneto 
- Potenzialità di coltivazione di nuove specie 

 
Modulo 2 – dalla produzione alla trasformazione 

- Tecniche agronomiche tradizionali e biologiche  
- Valorizzazione delle produzioni biologiche 
- Prima trasformazione e conservazione delle piante officinali 
- Potenzialità di mercato 

 
Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Stefano Bona, laurea in Scienze Agrarie presso l’Università di Padova, esperto in 
coltivazioni erbacee speciali, industriali, in botanica sistematica, biologia e 
produzioni vegetali, genetica agraria e miglioramento genetico delle piante 
coltivate. 
 
Elisa Carnevale, laurea in Scienze farmaceutiche applicate, esperta in scienze 
erboristiche, consulente scientifico sulle piante officinali ed aromatiche.  
 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI ) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 



13 

 

Produzione Biologica - Base 

Fo
rm

az
io

n
e

 A
gr

o
n

o
m

ic
a

 
 

 
 

Metodi e tecniche di produzione biologica – livello base 
Obiettivi  
 

Approfondire il quadro normativo dell’agricoltura biologica. In particolare, saranno 
fornite nozioni per prendere padronanza delle procedure di controllo e 
certificazione  e saranno sviluppate le  conoscenze necessarie per l’organizzazione e 
la pianificazione dell’azienda biologica con particolare attenzione verso le modalità 
di avvio dell’attività 
e di mantenimento. 
 

Contenuti  Modulo 1 – La normativa di riferimento 
- Politiche e legislazione comunitaria agroambientale 
- La normativa del biologico 

 
Modulo 2 – L’azienda agricola biologica 

- Avvio, organizzazione e pianificazione di un’azienda agricola biologica 
- Procedure di Controllo e Certificazione delle aziende biologiche 
- Finanziamenti ed incentivi per la bio-imprenditoria 

 
Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Vittorino Crivello, laurea in Scienze agrarie e forestali, presidente della BIOS 
(Organismo di certificazione biologico). 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 
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Metodi e tecniche di produzione biologica – livello avanzato 
Obiettivi  
 

Approfondire il quadro normativo dell’agricoltura biologica. In particolare, saranno 
fornite nozioni per prendere padronanza delle procedure di controllo e 
certificazione  e saranno sviluppate le  conoscenze necessarie per l’organizzazione e 
la pianificazione dell’azienda biologica con particolare attenzione verso le modalità 
di avvio dell’attività 
e di mantenimento. 
 

Contenuti  Modulo 1 – Biologico  
- Produzioni vegetali bio 
- Produzioni zootecniche bio 

 
Modulo 2 – Tecniche colturali  

- Difesa delle colture 
- Orticoltura 
- Coltivazione e tecniche colturali 

 
Modulo 3 – Trasformazione e commercializzazione 

- Trasformazione dei prodotti agroalimentari 
- Bio Commercializzazione dei prodotti da agricoltura biologica 
- Visita in azienda biologica 

 
Durata  21 ore (3 giornate da 7 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Vittorino Crivello, laurea in Scienze agrarie e forestali, presidente della BIOS 
(Organismo di certificazione biologico). 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.800 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 
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Analisi del miele 
 

 

 

 

 

 

 

  

Analisi sensoriale del miele 
Obiettivi  
 

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie al fine di dare valutazioni e 
formulare giudizi obiettivi sul miele 
attraverso l'analisi sensoriale 

Contenuti  
 

Modulo 1 – L’analisi sensoriale 
- Principi generali, elementi di fisiologia sensoriale, l'ambiente, i materiali, le 

variazioni individuali 
- Prova dei 4 sapori e verifica dei limiti di percezione individuale 
- Prova olfattiva di riconoscimento di odori standard 
-  Prova olfattiva di riconoscimento di mieli uniflorali 

Modulo 2 – Il miele: origine, composizione, proprietà fisiche, alimentari, biologiche 
- Degustazione di mieli cristallizzati con differenti strutture 
- La cristallizzazione: cause, tecnologia, difetti 
- La fermentazione del miele, cos’è, come si riconosce e come si previene 
- Degustazione di mieli difettosi 
- I difetti del miele: identificazione, cause, rimedi, tecnologie collegate 
-  La conservazione del miele 

 
Durata  24 ore (3 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Apicoltori e tecnici del settore, ma anche altre figure professionali che vengano 
spesso a contatto con il miele (erboristi, alimentaristi, dietisti, ecc.) 
 

Docente  Igor Gatto, laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, esperto di apicoltura. 
Vicepresidente dell’APAT (Apicoltori in Veneto). 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.800 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 
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Potatura della vite 
Obiettivi  
 

Fornire le conoscenze necessarie legate alla sostenibilità della potatura, alla 
coltivazione della vite, al fine di adottare  una  taglio rispettoso e morbido, 
contenendo gli effetti collaterali che producono sulla pianta. 

Contenuti  
 

Modulo 1 - Tecniche di potatura della vite 
- Concetto di potatura 
- Rapporto potatura con lavorazioni del terreno 
 
Modulo 2 – Salubrità del prodotto finale e la sostenibilità ambientale 
- Apporto e gestione della sostanza organica 
- Fasi fenologiche 
- Forme di allevamento 
- Vitigni di uso locale 
 
Saranno organizzate lezioni e visite presso un’azienda agricola viticola , dove gli 
allievi possono verificare e confrontare  direttamente   l’applicazione di macchine o 
tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. 
 

Durata  
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Livio Tito Tognon , agrotecnico, consulente per Preparatori d’Uva srl (consulenze 
agronome in ambito viticolo) 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 
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Agricoltura sostenibile 
Obiettivi  
 

Formare  l’agricoltore sulle problematiche legate alla adozione di modelli produttivi 
agronomici basati sulla sostenibilità ambientale confrontato con le applicazioni  
regionali della Condizionalità, Atti e Norme adottati sul territorio agricolo Veneto, le 
sanzioni previste in caso di inadempienza.  
Dare una visione d’insieme della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale che 
regolamentano la  gestione sostenibile dell’agricoltura e il  sostegno del recupero 
ambientale.  
 

Contenuti  Modulo 1 - Sostenibilità ambientale-condizionalità 
- tecniche agronomiche in grado di realizzare un'agricoltura "sostenibile" 
- ecosistema: ovvero la sua capacità di autorigenerarsi 
- fertilità dei suoli 

 
Modulo 2 - Normative comunitarie e nazional 

- Informazioni dettagliate sulla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE del 12 
dicembre 1991, relazioni specificate sul D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999; 
analisi sui criteri e norme tecniche regionali per l’utilizzazione dei reflui 
zootecnici con la  DGR 26 febbraio 2013, n.243 

- Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni in materia di 
Condizionalità relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori e il 
Regolamento (CE) 1122/2009 che definisce gli aspetti applicativi della 
Condizionalità stessa 

- Disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità DM 22 dicembre 
2011, n.27417 

- Recepimento regionale della Condizionalità  (novità 2013/14), con specifiche 
proposte tecniche DGR n.51 del 21 gennaio 2013. In particolare sarà 
analizzato lo stato complessivo attuale dei tratti dei corpi idrici superficiali 
soggetti allo standard 5.2. (larghezza delle fasce tampone) 

- registro delle concimazioni informatizzato e PUA 
 
Sarà possibile organizzare una visita presso un’azienda agricola, o realtà 
rappresentative  dove gli allievi possono verificare e confrontare  direttamente   
l’applicazione di macchine o tecniche agricole a basso impatto ambientale. 
 

Durata  
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Lorenzo Furlan, laurea in scienze agrarie presso l’Univ. di Padova, agronomo. 
Dipendente di Veneto Agricoltura e collaboratore di CRSA e CRA. 
 
Serena Varotto , laurea in Scienza agrarie, attualmente dipendente DAFNAE, scuola di 
agraria e medicina veterinaria di Agripolis.  

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
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Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Florovivaismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Florovivaismo 
Obiettivi  
 

Trasmettere le conoscenze di base sulla normativa del settore ortoflorovivaistico e 
delle piante ornamentali, sulla normativa relativa alla commercializzazione dei 
materiali di moltiplicazione delle piante,  inquadramento e agevolazioni fiscali che 
interessano le aziende agricole. 
Trasmettere agli allievi le caratteristiche e tecniche di coltivazione delle piante 
orticole e florovivaistiche dal punto di vista della sostenibilità ambientale 
ottimizzando l’impiego dei concimi e dei fitofarmaci, sensibilizzando adozioni di 
lavorazioni rispettose del terreno agricolo e in particolare il parsimonioso impiego 
dell’acqua ad uso irriguo .  
Particolare impegno sarà prestato alle argomentazioni legate all’utilizzo di un parco 
macchine rispettoso della struttura e della fertilità del suolo.   
 

Contenuti  Modulo 1 - Normativa settore orto-floro-vivaistica 
-  Normativa comunitaria, nazionale, regionale del settore ortoflorovivaistico 
-  Normativa fitosanitaria 
-  Misure di tutela contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali 
-  Normativa sulla commercializzazione  dei materiali si moltiplicazione dei 

vegetali 
-  Orientamento regionale a sostegno del settore 

 
Modulo 2 - Tecniche colturali 

- Concetto di sostenibilità ambientale 
- Tecniche di coltivazione piante orticole e florovivaistiche 
- Nozione di risorse naturali 
- Normative di tutela ambientale 
- Gestione del terreno e della sostanza organica  
- Agricoltura sostenibile e  tecniche di coltivazione 

 
Durata  
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari Tecnici e operatori di azienda 
Docente  Alessandro Razzauti, laurea in scienze agrarie presso l’Università degli Studi di Pisa, 

ispettore fitosanitario della Regione Veneto. Svolge attività ispettiva di rispetto della 
normativa e di supporto nelle problematiche tecniche di produzione vivaistica per i 
settori frutticolo, orticolo ed ornamentale. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Commercializzazione e norme di qualità 
Obiettivi  
 

Il corso fornisce i concetti base per una corretta analisi e gestione commerciale 
dell’azienda agricola. Saranno inoltre affrontati temi riguardanti le norme di qualità 
e di certificazione in materia. 

Contenuti  Modulo 1 – Commercializzaizone 
- Gestione commerciale aziendale 
- Gestione dell’imballaggio, dell’etichettatura e della tracciabilità dei prodotti 

aziendali 
- Organizzazione della logistica aziendale 

 
Modulo 2 – Qualità 

- Concetto di qualità 
- Certificazione di qualità 

 
Durata  
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Roberto Munaro , laurea in scienze agrarie presso l’Università di Padova. Libero 
professionista nella consuleza di direzione e organizzazione aziendale nelle aree: 
organizzazione, sistema di qualità, HACCP, marketing, controllo di gestione e 
formazione diimpresa. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Diversificazione produttiva 

 
 
 

Diversificazione produttiva 
Obiettivi  
 

Approfondire le tematiche legate alla diversificazione produttiva, valorizzando le 
opportunità per rivalutare le produzioni tradizionali locali che i mercati, legati 
sempre più alla globalità, rischiano di far sparire, cancellando professioni e logiche 
produttive del nostro territorio. 
L’azienda agricola può valorizzare meglio le sue produzioni differenziando le fonti di 
reddito proponendo nuovi  servizi di ospitalità e ricreazione per bambini ed adulti. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale dell’attività 
agricola nella logica d’introduzione di energie rinnovabili.  
 

Contenuti  Modulo 1 – diversificazione e multifunzionalità 
- Aspetti economici e ambientali di una corretta diversificazione produttiva 
- Recupero di  produzioni agricole tradizionali 
- Diversificazione attività aziendali  
- Attività complementari di ospitalità aziendale 
- Le aziende multifunzionali 

 
Modulo 2 – energie rinnovabili 

- Le colture per la produzione di biomasse , energia rinnovabile 
 

Durata  
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Francesco Meneghetti, laurea in scienze agrarie presso l’Università di Padova, 
dipendente di Confagricoltura Veneto dove è responsabile dell’area Economica. Si 
occupa in particolare di diversificazione, produzioni economiche, reti di impresa, 
internazionalizzazione, imprenditoria giovanile. 
 
Giorgio Pitton, enologo,  dipendente di Confagricoltura Veneto dove è responsabile 
dell’area Ambiente. Si occupa in particolare di energia, sicurezza e agriturismo. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 

  



22 

 

Fo
rm

az
io

n
e

 A
gr

o
n

o
m

ic
a

 
 

Energie Rinnovabili 

 
 

Energie rinnovabili 
Obiettivi  
 

Il corso intende fornire aipartecipanti le informazioni relative alle normative sulle 
energie rinnovabili, in particolare rispetto alla possibilità di conoscere i vincoli 
legislativi  per la realizzazione di  impianti di produzione, gli aiuti e gli incentivi 
disponibili e i regimi di tassazione applicati al settore. 
Inoltre, sarà fornita una panoramica sulle tecnologie utilizzabili per la produzione 
energetica non tradizionale, finalizzata ad agevolare future scelte imprenditoriali. 
Saranno illustrate in maniera semplificata le diverse impiantistiche destinate allo 
sfruttamento delle risorse aziendali e sarà offerta la possibilità di visitare impianti di 
produzione già funzionanti. 
Infine, si fornirnno informazioni sulle tecniche agronomiche che consentono il 
risparmio energetico. Si daranno gli elementi per valutare il bilancio energetico nelle 
coltivazioni e nella produzione di energia. 
 

Contenuti  
Modulo 1 - Legislazione del settore, opportunità, incentivi (8 ore) 

- Aspetti legislativi ed economici 
- Procedure amministrative 
- I sistemi di incentivazione 
- Soggetti beneficiari 
- I regimi di tassazione 

 
Modulo 2 - Impiantistiche e sistemi di produzione (16 ore) 

- Energia da biomasse, energia dal sole, energia dal vento. 
- Elementi di progettazione .Requisiti tecnici degli impianti 
- Impianti ad uso privato ed industriale 
- Procedure e tecniche di montaggio 
- Esempi ed esperienze di impianti esistenti 

 
Modulo 3 - Risparmio energetico in agricoltura (8 ore) 

- Lavorazioni agricole a basso consumo di energia  
- Lavorazione a due strati , minime lavorazioni , semina su sodo 
- Motori turbine e generatori ad alto rendimento 
- Caldaie ad alto rendimento 

 
Durata  
 

 32 ore (4 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente  Giorgio Pitton, enologo,  dipendente di Confagricoltura Veneto dove è responsabile 
dell’area Ambiente. Si occupa in particolare di energia, sicurezza e agriturismo. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 



23 

 

 

 
 

  

Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 
Costo a partecipante 2.500 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Cucinare le piante spontanee 

 
 

 

 
 

 

  

Cucinare le piante spontanee 
Obiettivi  
 

Il corso vuole ampliare la conoscenza delle principali specie di piante spontanee in 
cucina, come riconoscerle e utilizzarle, sia fresche che conservate. 

Contenuti  
 

Modulo 1 – Le piante spontanee 
- Specie spontanee: come riconoscerle, periodo di raccolta 
- Utilizzi in cucina  

Durata  
 

8 ore (1 giornata) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda agrituristica 

Docente  Marco Boscolo, diploma di agrotecnico, guida naturalistica ambientale, 
collaboratore del WWF, socio fondatore della HYLA (cooperativa in attività di 
educazione ambientale), esperto di progettazione ambientale e autore di saggi sul 
tema dell’orticoltura. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 600 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Cambiamenti climatici 

 
 

 
Agricoltura e cambiamenti climatici 

Obiettivi  
 

Il settore agricolo, a causa dei cambiamenti climatici, sta già subendo conseguenze 
negative, con perdite di produttività, di fertilità e reddito per le aziende. Questo 
corso vuole quindi dare informazioni pratiche per comprendere e mitigare gli effetti 
negativi del clima, proponendo soluzioni tecniche e nuove coltivazioni. 

Contenuti (indicare moduli 
e tematiche) 
 

Modulo 1 – Cambiamenti climatici 
- Principali cause dei cambiamenti climatici 
- Specie esotiche invasive 

 
Modulo 2 – impatto del clima sull’agricoltura 

- Cambiamenti nelle pratiche agricole 
- Possibili coltivazioni del futuro 

Durata (indicare il numero 
delle ore) 
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente (indicare il nome e 
il cognome e una breve 
descrizione del curriculum) 

Lorenzo Furlan, laurea in scienze agrarie presso l’Università di Padova, agronomo. 
Dipendente di Veneto Agricoltura e collaboratore di CRSA e CRA. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Formazione Digitale  
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Introduzione ai GIS: Geographic Information Systems 
Obiettivi  
 

I sistemi GIS possono essere un utile strumento per la gestione dell’azienda agricola: 
l’utilizzo base dei sistemi informativi geografici può permettere di pianificare il 
lavoro in campo, tenere traccia di eventi atmosferici eccezionali, monitorare la 
produttività di ogni ettaro, analizzare la produzione durante gli anni. 
Introduzione ai sistemi GIS è un corso che ha l’obiettivo di introdurre il programma 
open source Quantum Gis (QGis) e le potenzialità che esso offre. Verranno fornite le 
nozioni base per la gestione dei layer, dei dati vettoriali e raster, i disegni vettoriali, 
la georeferenziazione e i calcoli base in GIS. 
 
Durante il corso saranno svolte anche esercitazioni a PC, si richiede quindi il 
possesso di un portatile, o la richiesta di utilizzare uno in dotazione presso la nostra 
sede, fino ad esaurimento scorte. 

Contenuti  Modulo 1 – sistemi informativi geografici 
- Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici 
- Installazione di QGIS 
- Installazione di QGis 
- L’ambiente QGis: sistemi di riferimento, vettori, raster e tabella degli 

attributi 
- Disegno vettoriale 
- Calcoli base in GIS 

Modulo 2 – Importazione di mappe e foto aeree; 
- Georeferenziazione 
- Utilizzo delle informazioni GPS all’interno dei sistemi GIS 

Durata  
 

32 ore (4 giornate da 8 ore ciascina) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda. 
Per la partecipazione è richiesta la conoscenza di base del sistema operativo e della 
gestione di file e cartelle. 

Docente  Giulia Pizzin: laureata in Scienze Ambientali, dipendente di Confagricoltura Veneto, 
dove segue il tema della consulenza nell’ambito nuovo PSR e i Gruppi Operativi. Ha 
utilizzato i sistemi GIS durante il periodo universitario, sviluppando una conoscenza 
ampia del programma QGis durante il tirocinio universitario e la tesi magistrale.  

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 2.500 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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ICT in agricoltura 

 
 

 

 

 

 

  

Ict in agricoltura 
Obiettivi  
 

Il corso è progettato per fornire conoscenze in merito alle opportunità derivanti 
dall’utilizzo dell’ICT in agricoltura. In particolare verranno trattati temi relatici a 
come mettersi in contatto con  clienti, fornitori, istituzioni, come partecipare a 
community, come utilizzare la rete informativa (dal Forum a Twitter da facebook a 
youtube). Infine verrà fornito un modello di lavoro utile per comprendere le nuove 
regole di business e fare il punto sui nuovi strumenti e sull’impatto che questi 
possono avere sulle diverse attività di comunicazione  e marketing.  

Contenuti (indicare moduli 
e tematiche) 
 

Modulo 1 – information communication technology 
- Utilizzo di internet e della rete informativa 
- Cosa è una community 
- Come costruire un profilo online 
- Come  scegliere i giusti canali e contenuti gestendo al meglio conversazioni 

e commenti e feedback degli utenti. 
Modulo 2 – E-marketing 
- Come cambia il business 
- Gli ambienti del marketing digitale e gli strumenti a disposizione dell’azienda 
- Social media marketing 
- Apparecchi di comunicazione mobili 

 
Durata (indicare il numero 
delle ore) 
 

16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Tecnici e operatori di azienda 

Docente (indicare il nome e 
il cognome e una breve 
descrizione del curriculum) 

Fabrizio Tognolo, maturità scientifica. Consulente informatico, esperto in sistemi 
operativi, linguaggi informatici, data base, case. 
 
Claudia Zara Bara, laurea in scienze politiche ad indirizzo economico, consulente in 
web marketing, internet marketing e web promotion. Ideazione servizi on line. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Excell 2010 

 
 
 

Excel 2010: corso teorico-pratico 
Obiettivi  
 

L’obiettivo del corso è rendere operativi ed efficienti gli utenti dell’applicativo e 
presentare le novità della versione 2010. Si imparerà a creare e gestire un semplice 
foglio elettronico, eseguire calcoli e statistiche, presentare in modo efficace i 
prospetti corredandoli di elementi logico-decorativi e rappresentazioni grafiche dei 
dati. 

Contenuti  Modulo 1 - I fondamenti di Excel 2010  
- Passare a Microsoft Excel 2010 
- Le novità di Excel 2010 
- Le basi di Excel 
- Le celle 
Modulo 2 - Le formule e gli strumenti di analisi  
- Le operazioni sulle celle 
- Le tabelle 
- Le formule 
- Le formule avanzate 
Modulo 3 - L’elaborazione grafica dei dati  
- I grafici 
- La visualizzazione e l’automazione dei dati 
- Le tabelle e il grafico Pivot 
Modulo 4 - La visualizzazione, la revisione e la protezione dei dati  
- La revisione dei dati 
- L’impostazione della pagina 
- L’organizzazione dei dati 
Modulo 5 - Gli elementi logico-decorativi 
- Le immagini e le ClipArt 
- Le SmartArt 

Durata 
 

9 ore 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a Tecnici e operatori di azienda che: 
- devono apprendere le nozioni di base per la realizzazione di un foglio elettronico 
- avendo già una formazione di base del software, hanno bisogno di utilizzare al 
meglio i comandi e conoscere alcuni strumenti avanzati  
- hanno già utilizzato Excel 2003 e vogliono orientarsi nella nuova interfaccia ‘Office 
fluent’ di Excel 2010 
- hanno già utilizzato Excel 2010 e vogliono conoscere le novità di Excel 2010 

Docente  Attività di tutoring ed help desk 
Modalità di erogazione Il corso si terrà in modalità FAD, attraverso l’utilizzo della piattaforma Elearning di 

Erapra del Veneto. 
Sede  On line 
Costo a partecipante 100 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

1 
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Word 2010 

 
 

 
 
  

Word 2010: corso teorico-pratico 
Obiettivi  
 

L’obiettivo del corso è rendere operativi ed efficienti gli utenti dell’applicativo e 
presentare le novità della versione 2010. Si imparerà a formattare al meglio il 
proprio documento di Word, a creare tabelle e grafici, a utilizzare correttamente la 
funzione della stampa unione e le macro. 

Contenuti  
 

Modulo 1 - Le operazioni di base 
- Passare a Word 2010 
- Le novità di Word 2010  
- La gestione dei documenti 
Modulo 2 - La gestione del testo 
- La redazione e la formattazione di testo e paragrafi 
- Gli stili 
- Le modalità di visualizzazione 
Modulo 3 - Le tabelle e le immagini 
- Le tabelle 
- Le immagini 
Modulo 4 . Le smartart e i grafici 
- Le SmartArt  
- I grafici 
Modulo 5 - Le forme e gli elementi testuali 
- Le forme e le caselle di testo 
- Gli elementi testuali e i simboli 
Modulo 6 - La formattazione del documento e i modelli  
- Il layout di pagina e le sezioni 
- I modelli 
Modulo 7 - La revisione del documento 
- La revisione finale 
- La revisione collaborativa 
Modulo 8 - I documenti complessi 
- I riferimenti 
- I documenti master 
Modulo 9 - Le funzioni avanzate 
- Le Macro 
- La stampa unione 

Durata  
 

9 ore 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a Tecnici e operatori di azienda che: 
- devono apprendere le nozioni di base per realizzazione di un documento di testo 
- avendo già una formazione di base del software, hanno bisogno di utilizzare al 
meglio i comandi e conoscere gli strumenti avanzati per sfruttare tutte le 
potenzialità di Word 2010 
- hanno già utilizzato Word 2003 e vogliono orientarsi nella nuova interfaccia ‘Office 
fluent’ di Word 2010 
- hanno già utilizzato Word 2007 e vogliono conoscere le novità di Word 2010 

Docente  Attività di tutoring ed help desk 
Modalità di erogazione Il corso si terrà in modalità FAD, attraverso l’utilizzo della piattaforma Elearning di 

Erapra del Veneto. 
Sede  On line 
Costo a partecipante 100 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

1 
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Power Point 2010 

 
 
 

 
Power Point 2010: corso teorico-pratico 

Obiettivi  
 

L’obiettivo del corso è rendere operativi ed efficienti gli utenti dell’applicativo e 
presentare le novità della versione 2010. Si imparerà a creare presentazioni efficaci 
in PowerPoint, corredate da effetti logico-decorativi quali immagini, clipart e grafici, 
transizioni e animazioni. 

Contenuti  Modulo 1 - I fondamenti di PowerPoint 2010  
- Passare a Microsoft PowerPoint 2010 
- Iniziare a usare PowerPoint 2010 
- Le presentazioni PowerPoint 
Modulo 2 - Gli elementi di base  
- Le operazioni di base 
- Le caselle di testo e le forme 
- Le immagini e le Clipart 
- Le tabelle 
Modulo 3 - Gli elementi avanzati  
- Le SmartArt  
- I grafici 
- Gli elementi multimediali 
Modulo 4 - La gestione del testo  
- Il testo 
- La revisione e il commento 
- Le note e il testo accessorio 
Modulo 5 - Gli oggetti e l'area di lavoro  
- La gestione degli oggetti 
- L'area di lavoro 
Modulo 6 - Le transizioni, le animazioni e le interazioni  
- Le transizioni e le animazioni 
- Le animazioni personalizzate e le interazioni 
Modulo 7 - Gli schemi  
- Lo schema Diapositiva 
- Lo schema Stampati e lo schema Note 

Durata  9 ore 
Destinatari 
 

Il corso è rivolto a Tecnici e operatori di azienda che: 
- devono apprendere le nozioni di base per realizzazione di una presentazione 
- avendo già una formazione di base del software, hanno bisogno di utilizzare al 
meglio i comandi e conoscere gli strumenti avanzati per sfruttare tutte le 
potenzialità di PowerPoint 2010 
- hanno già utilizzato PowerPoint 2003 e vogliono orientarsi nella nuova interfaccia 
‘Office fluent’ di PowerPoint 2010 
- hanno già utilizzato PowerPoint 2007 e vogliono conoscere le novità di PowerPoint 
2010 

Docente Attività di tutoring ed help desk 
Modalità di erogazione Il corso si terrà in modalità FAD, attraverso l’utilizzo della piattaforma Elearning di 

Erapra del Veneto. 
Sede  On line 
Costo a partecipante 100 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

1 
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Outlook 2010 

 
 

 
 

 

 

 

  

Outlook 2010: corso teorico-pratico 
Obiettivi  
 

L’obiettivo del corso è familiarizzare con uno dei piu' diffusi client di posta 
elettronica e organizzare le proprie attività attraverso un sistema di collaborazione. 
Si imparerà a inviare e catalogare messaggi, lavorare con l’agenda ed il calendario, il 
calendario, le note e le attività. 

Contenuti  
 

- Prime operazioni con Microsoft Outlook 2010 
-  La gestione degli elementi della rubrica 
-  La gestione degli elementi dell'agenda 
-  Note e attività 

Durata  
 

2 ore 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a Tecnici e operatori di azienda che: 
- devono apprendere le nozioni di base per gestire la posta elettronica con Outlook 
- avendo già una formazione di base del software, hanno bisogno di utilizzare al 
meglio i comandi e conoscere gli strumenti avanzati 
- hanno già utilizzato Outlook 2003 e vogliono orientarsi nella nuova interfaccia 
‘Office fluent’ di Outlook 2010 
- hanno già utilizzato Outlook 2007 e vogliono conoscere le novità di Outlook 2010 

Docente  Attività di tutoring ed help desk 
Modalità di erogazione Il corso si terrà in modalità FAD, attraverso l’utilizzo della piattaforma Elearning di 

Erapra del Veneto. 
Sede  On line 
Costo a partecipante 50 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

1 
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Social Media per l’agroalimentare 

 
 

Social Media Marketing e ICT per il settore agricolo e agroalimentare 
Obiettivi  
 

Il Web e i social media non sono solo canali che l’impresa agricola può utilizzare in 
maniera integrata, ma sono la testimonianza di un vero e proprio cambiamento di 
paradigma destinato a modificare la comunicazione aziendale. Obiettivo del corso è 
imparare a utilizzare le risorse del Web e i Social network come strumento per 
ampliare e migliorare la comunicazione e le relazioni con i propri clienti e fornitori. 
 

Contenuti  
 

Modulo 1 – Le nuove regole del Marketing 
- Marketing Strategico vs. Marketing Operativo 
- La diffusione di Internet e il Web 2.0 
- Principi e strumenti di Social Media Marketing 
- Facebook, Twitter, GooglePlus, LinkedIn, Youtube, Tumblr… Con quali 

investire tempo e denaro? 
Modulo 2 – La promozione dei prodotti agricoli 

- Web e brand reputation 
- Email Marketing 
- Mobile Search e Social Marketing 
- Usabilità e Web Marketing 
- Web Analytics 
- Social Media Monitoring 
- Introduzione all’E-commerce 

Durata  
 

24 ore (3 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Operatori del settore agricolo 
Quadri di imprese agricole 
Responsabili settore comunicazione di imprese agricole 
 

Docente  Clarissa Gulotta, laurea in Progettazione e gestione del turismo culturale. 
Ha maturato competenze nel campo della promozione del territorio e nella 
redazione e gestione progetti di valorizzazione del territorio e delle imprese agricole 
e agrituristiche. 
E’stata docente in corsi di formazione nell’ambito del Destination Managment e del 
Marketing territoriale. 
 

Claudia Zarabara, laurea in scienze politiche ad indirizzo economico, consulente in 
web marketing, internet marketing e web promotion. Ideazione servizi on line. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.800 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Turismo rurale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management del turismo rurale ed enogastronomico 
Obiettivi  
 

Il corso si  propone  di formare una figura  con  profilo manageriale esperta in  
enogastronomia, con competenze territoriali,  scientifiche,  culturali,  giuridiche  ed  
economiche  finalizzate  all’organizzazione,  gestione   e promozione  di  attività  
turistiche  incentrate  sulle  esperienze  del  gusto,  del  benessere  e  delle 
produzioni locali di qualità, creando un’offerta turistica enogastronomica in armonia 
con le risorse culturali e ambientali. Al permine del corso i partecipanti saranno in 
grado di svolgere compiti di  programmatore di  turismo,  esperto  travel  designer, 
esperto  di  turismo  incoming,  professional  event  organizer  e  ogni altra  attività  
del  settore  riconducibile  all’ambito  direttivo,  imprenditoriale  o  manageriale. 

Contenuti  Modulo 1  - Il nuovo modello di turismo  
- Turismi, sistemi e destinazioni turistiche in ambiente rurale 
- La nuova domanda turistica 
- L’offerta turistica territoriale e globale 
- Legislazione turistica ed agrituristica 
- Misurare i flussi turistici 

Modulo 2  - Il marketing del turismo  
- Destination Management e Marketing 
- Marketing operativo, comunicazione e vendita del servizio 
- Il sito web turistico 
- Information and Communication Technology per la gestione delle imprese 

turistiche rurali 
- Il turismo 2.0: web e social media per il turismo 

Modulo 3  - La comunicazione  
- Progettazione del concept del prodotto, qualità del servizio e individuazione 

del target 
- Comunicazione in rete del territorio rurale: progettazione di strumenti e 

contenuti web 
- Organizzazione e gestione di eventi 
- Le organizzazione per la promozione del sistema agrituristico ed 

enogastronomico  
Durata  32 ore (4 giornate da 8 ore ciascuna) 
 
Destinatari 

Operatori del settore agricolo 
Quadri di imprese agricole 
Responsabili settore comunicazione di imprese agricole 

Docente  Claudio de Monte Nuto, diploma di maturità tecnica, esperto di marketing e 
comunicazione per il turismo, destination management, consulente per la 
realizzazione di progetti per lo sviluppo locale. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 2.500 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 



39 

 

Fo
rm

az
io

n
e

 M
an

ag
e

ri
al

e
 

 

Edilizia rurale 

 
 
 

 

  

Edilizia rurale e fonti del diritto 

Obiettivi  
 

Fornire ai destinatari informazioni legislative utili allo sviluppo della propria attività 

Contenuti  
 

Modulo 1 – la normativa 
- L’assetto istituzionale dell’Unione Europea e della Repubblica (Unione 

Europea, Stato, Regioni, Enti territoriali minori) con le relative fonti del 
diritto e i loro rapporti reciproci (Regolamenti e Direttive UE, Costituzione e 
atti aventi forza di legge, i provvedimenti amministrativi)   
 

Modulo 2 – l’edilizia rurale 
- Disciplina dell’edificabilità in zona rurale: limiti, criteri, requisiti 

Durata  6 ore (1 giornata) 
Destinatari 
 

Quadri e dipendenti di imprese agricole 
 

Docente  Adolfo Andrighetti, laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Padova, 
vicedirettore e responsabile dell’ufficio legislativo legale di Confagricoltura Veneto, 
è stato riconosciuto idoneo  all’esercizio della attività di giudice di pace per le sedi di 
Mestre e Venezia e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediatore 
civile. E’ giornalista pubblicista dal 1987 attivo soprattutto su argomenti di carattere 
giuridico e legislativo. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 600 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Normativa agrituristica 

 
 

 
 
 

  

I principi fondamentali e la normativa generale in materia di agriturismo 
Obiettivi  
 

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie in materia di agriturismo. 

Contenuti  
 

- Normativa statae e regionale che disciplina ‘attività di agriturismo (L. 
96/2006, L.R. 28/2012 e L.R 35/2013 e la normativa di attuazione) 

- Ristorazione 
- Ospitalità all’aperto e al chiuso 

Durata  6 ore (1 giornata) 
Destinatari 
 

Quadri e dipendenti di imprese agricole. 
 

Docente  Adolfo Andrighetti, laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Padova, 
vicedirettore e responsabile dell’ufficio legislativo legale di Confagricoltura Veneto, 
è stato riconosciuto idoneo  all’esercizio della attività di giudice di pace per le sedi di 
Mestre e Venezia e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediatore 
civile. E’ giornalista pubblicista dal 1987 attivo soprattutto su argomenti di carattere 
giuridico e legislativo. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 600 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 



41 

 

Fo
rm

az
io

n
e

 M
an

ag
e

ri
al

e
 

 

Enogastronomia 

 
 
 

 
Enogastronomia e ristorazione agrituristica 

Obiettivi  
 

Offrire una panoramica sulle caratteristiche della gestione dell’attività di 
ristorazione, in particolare saranno presentate tradizioni e origini  dei piatti tipici 
della zona. Saranno fornite nozioni sulle caratteristiche dei vini locali e sugli 
abbinamenti con le varie portate. Saranno valorizzati i collegamenti fra cibo e 
territorio collegando  l’origine locale delle materie prime alle  tradizioni popolari e 
radici storiche dei cibi. 
 

Contenuti  Modulo 1 – Ristorazione agrituristica 
- La gestione dell’attività ristorativa 
- Preparazione di piatti tipici della zona, abbinamento vino – portata 
- Tradizione e gastronomia locale, vini tipici e vecchi vitigni locali  

Modulo 2 – Cibo e cultura 
- Comportamenti e galateo in cucina ed in sala da pranzo 
- Collegamenti cibo cultura 
- Esercitazioni in cucina ed in sala 

 
 

Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Operatori del settore agrituristico 
 

Docente  Annamaria Cranchi, esperta di tecniche produttive a basso impatto ambientale per i 
pordotti agroalimentari. Omelie iscritta all’A.I.S. Esperta di prodotti agroalimentari 
per l’uso e la lavorazione in cucina. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Reti d’impresa 
Obiettivi  
 

Collaborazione, innovazione, competitività sono le parole chiave di questo nuovo 
strumento di aggregazione che risponde all’esigenza di favorire i processi di 
aggregazione e cooperazione fra le imprese, la maggioranza delle quali presenta, 
come noto, dimensioni troppo piccole per competere in maniera adeguata sui 
mercati globali. 
Dunque, gli imprenditori che realizzano una rete di impresa, pur senza rinunciare 
alla propria autonomia giuridica e gestionale, possono condividere attività di ricerca 
e di marketing, progetti di internazionalizzazione, know how specifico su prodotti e 
processi, per conseguire quegli obiettivi di crescita imprenditoriale che sarebbero 
difficilmente raggiungibili operando individualmente. 

Contenuti  
 

Modulo 1 – le reti di impresa in agricoltura 
- Cenni generali sul contratto di rete 
- Differenza tra contratto di rete ed altre forme giuridiche (consorzi, 

cooperative, OP, ecc.) 
Modulo 2 – Aspetti fiscali 

- Aggiornamenti fiscali 
- Analisi dei costi e benefici 

Durata  
 

8 ore (1 giornata) 

Destinatari 
 

Quadri e dipendenti di imprese agricole 
 

Docente  Francesco Meneghetti, laurea in scienze agrarie presso l’Università di Padova, 
dipendente di Confagricoltura Veneto dove è responsabile dell’area Economica. Si 
occupa in particolare di diversificazione, produzioni economiche, reti di impresa, 
internazionalizzazione, imprenditoria giovanile. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 600 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Internazionalizzazione 

 
 
 

 
  Internazionalizzazione imprese agricole 

Obiettivi  
 

L’obbiettivo è quello di supportare le imprese agricole venete per l’inserimento dei 
propri prodotti nei mercati esteri, attraverso l’individuazione di nuove strategie di 
internazionalizzazione. 
Il corso si prefigge non solo di trasferire ai partecipanti  le nozioni concernenti i vari 
aspetti contrattuali, logistici, finanziari e doganali ma anche le metodologie di lavoro 
per rafforzare la capacità competitiva degli imprenditori in un contesto 
internazionale. 

Contenuti  
 

Modulo 1 – Introduzione all’internazionalizzazione d’impresa  
- Marketing internazionale agroalimentare: strategia di marketing per i 

prodotti agroalimentari  
 

Modulo 2 – I mercati esteri 
- Il mercato agroalimentare internazionale: problematiche e specifiche 

tecniche  Reperimento delle informazioni per operare all’estero  
- Fiere,missioni commerciali,workshop  
- Documenti richiesti per esportare  

 
Modulo 3 – Nozioni di contrattualistica internazionale  

- Trasporti e logistica  
- Pagamenti internazionali, crediti documentari ed altre forme di pagamento 

nelle transazioni commerciali con l’estero 
Durata  32 ore (4 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Quadri e dipendenti di imprese agricole 
 

Docente  Francesco Meneghetti, laurea in scienze agrarie presso l’Università di Padova, 
dipendente di Confagricoltura Veneto dove è responsabile dell’area Economica. Si 
occupa in particolare di diversificazione, produzioni economiche, reti di impresa, 
internazionalizzazione, imprenditoria giovanile. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 2.500 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Comunicazione e lavoro 
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Comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro 
Obiettivi  
 

Fornire gli strumenti e le tecniche di comunicazione per la gestione dei gruppi in 
un’ottica di collaborazione e dialogo con i propri collaboratori 

Contenuti  
 

Modulo 1 – la relazione individuo contesto 
- I principi della comunicazione 
- La comunicazione in situazioni di crisi 
- L’ascolto 

 
Modulo 2 -  il gruppo 

- Definizione, caratteristiche e stadi di sviluppo 
- Motivazione e coinvolgimento dei collaboratori 
- Conflitto e negoziazione 
- Delega  

Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Andrea Pucci, psicologo del lavoro e psicoterapeuta. Da oltre 15 anni opera nel 
settore della formazione e della consulenza aziendale per alcune delle più importanti 
aziende e organizzazioni italiane, tra cui Mercedes, Alitalia, Autostrade, 
Confagricoltura, ecc. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Leadership 
Obiettivi  
 

Presentare i diversi modelli di leadership e sviluppare gli stili di leadership in 
funzione del contesto di riferimento, al fine di raggiungere gli obiettivi personali 
anche attraverso la motivazione dei collaboratori 

Contenuti  Modulo 1 – Il potere 
- Definire la natura e lì esercizio del potere 
- Il potere di posizione, di competenza, di carisma, di riconoscimento 

 
Modulo 2 -  La leadership 

- Concetto di leadership 
- Analisi delle qualità personali che incidono sulla leadership 
- Definizione degli obiettivi 
- Identificazione degli ostacoli 
- Piano di azione personale 

 
Modulo 3 -  La motivazione 

- Come motivare: dare e ricevere feedback 
Durata 
 

24 ore (3 giornate da 8 ore ciascuna) 

Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Andrea Pucci, psicologo del lavoro e psicoterapeuta. Da oltre 15 anni opera nel 
settore della formazione e della consulenza aziendale per alcune delle più importanti 
aziende e organizzazioni italiane, tra cui Mercedes, Alitalia, Autostrade, 
Confagricoltura, ecc. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.800 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Gestione del tempo 
Obiettivi  
 

Sviluppare nei partecipanti al consapevolezza del tempo come risorsa e strumento di 
lavoro in funzione del proprio ruolo e delle priorità lavorative. Il corso si propone 
anche di migliorare le tecniche di lavoro di gruppo attraverso la pianificazione delle 
comunicazioni individuali e di gruppo. 

Contenuti  
 

Modulo 1 – Principi generali della gestione efficace del tempo 
- Identificazione dei livelli di competenza 
- Pianificazione delle attività lavorative  sulla base delle risorse disponibili 
- Scelta dei livelli di competenza sui progetti 
- Vincoli temporali non dipendenti dal progetto 
- Gestione del tempo del personale e dei fornitori 

 
Modulo 2 – la dimensione comunicativ 

- Creazione di un piano di comunicazione per il team 
- Ascolto attivo 
- Criticità nel team working 

Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Andrea Pucci, psicologo del lavoro e psicoterapeuta. Da oltre 15 anni opera nel 
settore della formazione e della consulenza aziendale per alcune delle più importanti 
aziende e organizzazioni italiane, tra cui Mercedes, Alitalia, Autostrade, 
Confagricoltura, ecc. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Empowerment 

Obiettivi  
 

Il corso si propone di costruire una visione più ricca e più realistica di sé, al fine di 
valorizzare le proprie potenzialità, nell’ottica di sviluppare la capacità di riconoscere 
le determinanti cognitive ed emotive del comportamento. 

Contenuti  Modulo 1 -  la conoscenza del sè 
- Conoscenza di sé, attraverso la rilettura della propria biografia personale 
- Consapevolezza delle proprie emozioni 
- Padronanza di sé nelle situazioni rilevanti della vita organizzativa 
- Sviluppo di consapevolezza, autocontrollo, efficacia nella relazione con gli 

altri 
 

Moduo 2 – l’empowerment 
- Leadership ed empowerment 
- Empowerwd work groups 

Durata 16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Andrea Pucci, psicologo del lavoro e psicoterapeuta. Da oltre 15 anni opera nel 
settore della formazione e della consulenza aziendale per alcune delle più 
importanti aziende e organizzazioni italiane, tra cui Mercedes, Alitalia, Autostrade, 
Confagricoltura, ecc. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Comunicazione scritta 
Obiettivi  
 

Sviluppare le capacità necessarie per un’efficace comunicazione scritta con 
particolare attenzione alle tecniche di reporting e di comunicazione persuasiva. 
L’attenzione sarà poi posta sulle disfunzioni comunicative nei testi scritti. 

Contenuti  
 

Modulo 1 -  Principi generali della comunicazione scritta 
- Comunicazione scritta in azienda, dall’email ai report 
- Struttura logica della comunicazione scritta 

 
Modulo2 -  Scritti organizzati 

- Redazione e presentazione della sintesi grafica dei dati 
- Come rimuovere i problemi di comunicazione per rendere un testo scritto 

più efficace 
Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Lorenzo Carpanè, professore a contratto dal 25/03/14 
al 30/03/16 Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, all’Università degli 
Studi di Verona. 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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Miglioramento dei processi 

 
 
 

 
Analisi e miglioramento dei processi 

Obiettivi  
 

Diffondere, consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze sul 
funzionamento dei processi organizzativi e sulle principali metodologie di analisi e 
miglioramento dei processi. 

Contenuti  Modulo 1 - Organizzazione per processi 
- Presidio dei processi critici 
- Analisi e miglioramento dei processi 
- Tecniche di rappresentazione dei processi 

 
Modulo 2- Business Process Reengineering (BPR) 

- Monitoraggio e sviluppo delle performance dei processi 
Durata  16 ore (2 giornate da 8 ore ciascuna) 
Destinatari 
 

Responsabili di area/servizio, funzionari, impiegati. 

Docente  Alberto Bonomi, Laurea in Ingegneria Elettronica. Opera nel campo dei Sistemi di 
Gestione Aziendali quali sistemi qualità ISO 9001, Sistemi di Gestione Sicurezza sul 
lavoro secondo le BS-OHSAS 18001 o le Linee Guida UNI INAIL, certificazione di 
processi di saldatura secondo le UNI EN ISO 3834, gestione della sicurezza dei dati, 
D.Lgs. 196/03 Privacy. Opera inoltre nella riorganizzazione dei processi operativi 
coadiuvando le aziende anche nelle soluzioni ERP, o per le soluzioni di supporto 
quali: CRM, Configuratore di prodotto, sistemi MES, strumenti di Businness 
Intelligence per l’analisi e rappresentazione dei dati aziendali; analisi e 
riorganizzazione di processi operativi mediante strumenti quali Lean Production, 
Lean Organization, Kaizen, Teoria dei Vincoli, BPM (Business Process 
Management). 

 

Modalità di erogazione Il corso si terrà in aula presso una delle sedi Erapra del Veneto.  
La sede sarà stabilita sulla base delle adesioni. 

Sede  Sede Erapra del Veneto, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno (BL) 
Sede di Padova, Strada Battaglia, 71/c int. 4 - 35020 Albignasego (PD) 
Sede di Rovigo, Piazza Duomo, 2 - 45100 Rovigo (RO) 
Sede di Treviso, Strada Feltrina, 56 –Castagnole 31038 Paese (TV) 
Sede di Venezia, via Monteverdi, 15 Mestre - 30174 Venezia (VE) 
Sede di Verona, via Sommacampagna, 63/E - 37137 Verona (VR) 
Sede di Vicenza, via Vecchia Ferriera, 5- 36100 Vicenza (VI) 

Costo a partecipante 1.200 € 
Numero minimo 
partecipanti per 
l’attivazione del corso 

8 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

  

ERAPRA DEL VENETO 

Via Claudio Monteverdi, 15 – Venezia Mestre 

Tel. 041 987400 – Fax 041 989034 

Email: erapra@confagricolturaveneto.it 


