
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 Analisi di sviluppo di nuovi prodotti 

agricoli e forestali in grado di 

migliorare il posizionamento sul 

mercato e determinare una maggiore 

grado di salubrità e/o qualità degli 

stessi, ivi compresi la conservazione 

ed il packaging dei prodotti; 

 Analisi di sviluppo di nuove pratiche 

agricole o forestali che migliorino 

l’utilizzo dei fattori produttivi e la 

gestione sostenibile delle aziende; 

 Analisi di sviluppo di nuovi processi e 

tecnologie agroalimentari che 

migliorino l’utilizzo dei fattori 

produttivi, la gestione sostenibile 

delle aziende, il miglioramento del 

posizionamento sul mercato e/o un 

maggiore grado di qualità dei prodotti 

agroalimentari. 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

Assicurare una produzione alimentare 

efficiente, garantire una gestione 

sostenibile delle risorse naturali, agire per 

il clima e contribuire ad uno sviluppo 

territoriale equilibrato. La realizzazione 

di questi obiettivi richiede la creazione, la 

condivisione e l’applicazione di nuove 

conoscenze, nuove tecnologie, nuovi 

prodotti e nuovi modi di organizzare, 

apprendere e cooperare, al fine di 

migliorare l’efficienza produttiva ed 

affrontare la questione dei cambiamenti 

climatici, garantendo allo stesso tempo la 

sostenibilità e la resilienza; fare acquisire 

autonomia alle zone rurali e sostenere le 

politiche e l’innovazione rurale;  

sviluppare un’industria agroalimentare 

sostenibile e competitiva; sostenere lo 

sviluppo di un mercato per i prodotti ed i 

processi biotecnologici. 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:   

www.accademianazionale.org 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

28 e 29 MAGGIO 2019 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Presso la sede dell’Associazione 

RDU (Rinnovamento Democratico 

Universitario) -  Università della 

Calabria - Ponte Pietro Bucci cubo 

7-11 si terrà il Workshop 

Formativo Gratuito:  

“Innovazione e  

Sviluppo Rurale” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“INNOVAZIONE E 

SVILUPPO 

RURALE” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


