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FINALITÀ

DURATA

Durante il corso verranno esaminati i principali concetti
e strumenti alla base della qualità, sicurezza e
tracciabilità dei lotti nel settore agroalimentare, con
particolare attenzione alla Responsabilità sociale
d’impresa, al fine di comunicarne i contenuti e il
valore al consumatore finale.

Il corso ha una durata di 54 ore d’aula suddivise in
un incontro settimana a partire da martedì 24
ottobre, tutti i martedì fino al 30 gennaio 2018, a
parte le giornate di lunedì 13 e 20 novembre e lunedì
4 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00.

PROGRAMMA
Modulo 1. Un’impresa da raccontare. Come sostenere
il percorso di Responsabilità Sociale con lo storytelling
Modulo 2. Sostenibilità di filiera
Modulo 3. Qualità, sicurezza e tracciabilità dei lotti nel
settore agroalimentare
Modulo 4. Comunicazione responsabile e trasparente
al consumatore (la creazione delle etichette e come
cambiare la comunicazione dei prodotti)

Durante il corso sarà possibile attivare dei pacchetti
di consulenza personalizzata da realizzare presso la
propria azienda, sempre finanziati con risorse del
Fondo Sociale Europeo.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Ecipar Bologna
Via di Corticella,186 Bologna

DOCENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Formatori e consulenti con esperienza pluriennale in
ambito gestionale e comunicativo del settore
agroalimentare.

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Il finanziamento è previsto nel regime di De Minimis.

DESTINATARI
ATTESTATO RILASCIATO
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 mira trasferire ai
partecipanti le competenze che possono consentire un
solido posizionamento, nonché l’accesso a nuovi
mercati, tramite l’innovazione dei processi produttivi e
la loro comunicazione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle
domande.

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

