
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

Definizione di modelli per determinare 

l’ammontare dell’investimento, contabilizzarne le 

spese a fronte dei futuri introiti. Definizione di 

modelli per l’uso appropriato di attrezzature, 

strumenti e materiali in agricoltura. Definizione 

di modelli per valutare i costi e i benefici. 

APPRENDIMENTO ATTIVO: Comprendere le 

implicazioni di nuove informazioni attraverso la 

soluzione di problemi presenti, futuri e per i 

processi decisionali. 

VALUTARE SISTEMI: Identificare misure o 

indicatori delle prestazioni di un sistema (ovvero 

macchine, fabbriche, organizzazioni, ambienti) e 

le azioni necessarie per migliorarle o correggerle in 

relazione agli obiettivi del sistema stesso. 

MANUTENZIONE: Effettuare manutenzioni 

ordinarie sulle attrezzature e definire quando e 

che tipo di manutenzione è necessaria. 

CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE: 

Controllare le operazioni e l’attività di 

attrezzature e sistemi. 

ANALIZZARE SISTEMI: Determinare come 

cambiamenti ambientali, operativi o di situazione 

possano influire sui risultati. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

 

Con la riforma della PAC e delle altre politiche 

strutturali, l’organizzazione economica 

dell’agricoltura assume una rilevanza strategica 

per migliorare i livelli di competitività delle 

imprese. Infatti, obiettivo del workshop, è 

trasferire innovazione non solo per recuperare 

potere contrattuale alle imprese stesse, ma 

rispondere coerentemente ai problemi che 

derivano dalla liberalizzazione dei mercati e 

dall’esigenza di incrementare la produzione (food-

security), dalla trasformazione dei rapporti 

intersettoriali nel sistema agribusiness e dallo 

spostamento verso la distribuzione del potere 

contrattuale, dai cambiamenti delle modalità di 

consumo e delle preferenze dei consumatori (food 

safety), dalle nuove istanze poste dalla necessità 

di meglio raggiungere tanto i mercati locali che 

quelli globali, dal rafforzamento della “qualità” 

delle produzioni, dall’abbattimento dei costi di 

produzione, dalla volatilità e dall’instabilità dei 

prezzi in un mercato liberalizzato e dalla gestione 

dei rischi. 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:   

www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

 

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 

26 e 27 MAGGIO 2021 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in modalità 

sincrona attraverso la piattaforma Webex 

Cisco. 

 “Discussione e disseminazione di 

innovazioni di 

prodotto/processo/organizzative” 

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  

“DISCUSSIONE E 

DISSEMINAZIONE DI 

INNOVAZIONI DI 

PRODOTTO/PROCESSO/ 

ORGANIZZATIVE” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


