
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 

 Definizione di filiera corta; 

 Analisi dello scenario; 

 Fasi in un processo di filiera; 

 Vantaggi nell’implementazione di una 

filiera corta; 

 Tracciabilità e rintracciabilità di una 

filiera produttiva: regolamento Ce 

178/2002 che stabilisce principi e 

requisiti generali della legislazione 

alimentare per la rintracciabilità e 

definizione concetto tracciabilità; 

 Definizione ed analisi degli operatori 

della filiera produttiva; 

 Analisi delle normative e dei contratti 

di filiera; 

 Politiche di coesione; 

 Forme di coordinamento. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

 

Il sistema agroalimentare costituisce un 

comparto chiave per lo sviluppo 

dell’economia del paese ed in particolare 

per la Calabria, dove rappresenta il 

comparto economico più importante e 

l’elemento distintivo delle produzioni 

regionali. Il sistema comprende la filiera 

che dalla materia prima porta sino al 

prodotto alimentare che arriva sulla 

tavola del consumatore attraverso il 

contributo di una serie articolata ed 

allargata di attori. Gli obiettivi specifici 

del workshop sono quelli di far 

comprendere il concetto di filiera 

produttiva e le sue diverse accezioni ed 

utilizzi; i fattori che spingono a mettersi 

in relazione e quali sono gli obiettivi ed i 

vantaggi. 

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 

30 e 31 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:  

“Composizione delle  

filiere produttive” 

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  

“COMPOSIZIONE 

DELLE FILIERE 

PRODUTTIVE” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


