
      

 

 
 
 
 
 
 

Misura 1: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Tipo di intervento 1.2.1 – Azioni di informazione e di dimostrazione  

Dgr n. 1941  del 23/12/2019 - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 
 
l’ E.R.A.PR.A. DEL VENETO 
 

Ente di formazione di CONFAGRICOLTURA VENETO accreditato per la formazione continua, 

avvierà i seguenti  SEMINARI GRATUITI NEI MESI DI APRILE/MAGGIO IN ORARIO 
POMERIDIANO: 
 

- FOCUS 2A - Approvato con decreto n° 979 del 14 agosto 2020 – DOM.N. 4501103  
TEMATICA:  Tecniche di allevamento/coltivazione e trasformazione dei prodotti 

- A - “COME MIGLIORARE LA GESTIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE E LA 
LETTURA DEI DATI – AGRICOLTURA DI PRECISIONE”:  
Finalità dell’informativa è informare i partecipanti sui Big Data per il settore agricolo, cosa sono e come vanno utilizzati ed 
esporre i principi dell’agricoltura di precisione. 
TOTALE 8 ORE 

 
- FOCUS 3A - Approvato con decreto n° 979 del 14 agosto 2020 – DOM.N. 4505622 

TEMATICA:  Regimi di qualità e promozione dei prodotti agricoli, filiere corte 
- B -“SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DI UN PROCESSO 

ANCHE CON L’UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE”: Finalità principale del presente 
intervento formativo è  quella di evidenziare come l’ottenimento di una certificazione  volontaria possa essere strumento 
utile per migliorare l’efficienza dei processi aziendali, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’innovazione e fornire 
un valore aggiunto anche in risposta alle esigenze del cliente. 
TOTALE 6 ORE 

 

SEDE: IN CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE COVID-19 LE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE DEVONO ESSERE 
SVOLTE SOLO IN MODALITA’ A DISTANZA – SARA’ ATTIVATO COLLEGAMENTO ZOOM – il link verrà 
comunicato agli utenti che inviano la scheda di adesione. 

UTENTI: Possono aderire ai corsi finanziati gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, relativi coadiuvanti, 
partecipi familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti agricoli di aziende agricole, detentori di aree forestali e 
dipendenti. L’azienda agricola deve possedere P.IVA, iscrizione in CCIAA (se necessaria) e avere almeno una UTE nel territorio 
regionale del Veneto.L’azione sarà attivata previo il raggiungimento del numero minimo degli utenti richiesti dal bando. 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza al raggiungimento del 70% delle ore del seminario. 

Vi preghiamo di inviare la richiesta di iscrizione compilando il modello allegato alla seguente mail: 
erapra@confagricolturaveneto.it. Per informazioni tel. 041/5040460 – 987400. 

                                                                                                 


