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FINALITÀ 
  
Trasferire le conoscenze necessarie - a livello 
normativo , organizzativo  e comunicativo  - per una 
gestione strutturata delle eccedenze. 
Durante il corso verranno esaminati i principali 
strumenti per: 

- Ridurre i costi di smaltimento 
- Ottenere vantaggi di natura fiscale 
- Ottimizzare la logistica 
- Aumentare la propria visibilità sul territorio 

 
PROGRAMMA 
  
Modulo 1. Strategie di prevenzione e modelli per una 
gestione strutturata delle eccedenze. 
Modulo 2. Sistema di monitoraggio e controllo delle 
eccedenze alimentari. 
Modulo 3. La formalizzazione del processo di gestione 
e conferimento. 
Modulo 4. Il quadro normativo e gli adempimenti 
formali. 
Modulo 5. Coordinamento tra gli attori, le aree di 
collaborazione e le soluzioni di filiera per la gestione 
dell’eccedenza. 
Modulo 6. Comunicare la filiera del recupero come 
opportunità di marketing aziendale indiretto. 
 
 
DOCENZA  
  
Formatori e consulenti con esperienza pluriennale in 
ambito gestionale, fiscale e comunicativo, del settore 
agroalimentare. 
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso è rivolto a 12 imprenditori  e a figure chiave di 
imprese che hanno sede legale o unità locale in Emilia 
Romagna e che operano all’interno della Filiera 
Agroalimentare . 
Nello specifico, il progetto si rivolge a imprenditori 
interessati ad acquisire le conoscenze e competenze 
necessarie per accedere a nuovi mercati , innovando 
i processi produttivi e gestionali in ottica di sviluppo 
sostenibile . 

  
 
ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle 
domande. 
Termine iscrizioni: 29 agosto 2017. 
 
 
DURATA  
 
Il corso ha una durata di 64 ore d’aula suddivise in 
un incontro settimana tutti i giovedì dal 28 settembre 
fino al 21 dicembre dalle ore 8.45 alle ore 13.45, a 
parte mercoledì 6 dicembre.  
In seguito sarà possibile attivare dei pacchetti di 
consulenza aziendale. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via di Corticella, 186 Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito , finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatrice di progetto 
Dott.ssa Elisa Munari 
Tel. 051 4199733 - Fax 051 321096 
E-mail e.munari@bo.cna.it  

 


