
VIAGGIO STUDIO IN BELGIO: GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI ELE POLITICHE
DI SOSTEGNO PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI

PRODOTTI BIOLOGICI
RIFERIMENTO CORSO: 5148313

DESCRIZIONE:

CONTENUTI:
Obiettivo del viaggio studio è quello di far toccare con mano  agli imprenditori agricoli della Regione Emilia Romagna, che intendono
orientarsi al mercato del prodotto BIO, le azioni dell’Unione Europea e le Politiche Comunitarie che in un prossimo futuro
accompagneranno e sosterranno nell’ambito dei mercati internazionali la valorizzazione delle produzioni certificate biologiche, al fine
di individuare le corrette strategie di marketing per la propria attività di impresa. Attraverso incontri con testimoni privilegiati delle
Istituzioni Pubbliche e Rappresentanze del mondo agricolo, sarà possibile avere un confronto sulle prospettive future del mercato
Bio, utili a migliorare le prestazioni economiche della propria impresa acquisendo nuovi strumenti per collocarsi nei mercati
internazionali Bio e comprenderne le ricadute del prodotto certificato a livello locale.
Il viaggio studio avrà una durata di 16 ore di cui 4 ore di lezione in aula e 12 ore di viaggio studio.
Durante il viaggio si avrà la possibilità di visitare Il COPA: Confederazione delle organizzazioni Professionali agricole, gli uffici del
parlamento europeo che si occupano di Politiche Agricole, e incontrare gli agricoltori che si occupano di produzione BIo, per un
momento di confronto sul tema di commercializzazione e strategie di marrketing.

TOTALE ORE CORSO: 16 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 20)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 100%

QUOTA DI ISCRIZIONE: 304.15 € (302.15 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: - giovedì 20 FEBBRAIO 2020 incontro preliminare presso Centro di Formazione Dinamica -
Piazza dello Sport, 11 - BOMPORTO (MO)
- martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 MARZO 2020 viaggio in Belgio (Bruxelles)
- giovedì 12 MARZO 2020 incontro finale (follow-up) presso Centro di Formazione Dinamica - Piazza dello Sport, 11 - BOMPORTO
(MO)

REFERENTE: PAOLO PANZA - E-MAIL: p.panza@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0597124403

ISCRIZIONI: è necessario inviare il modulo allegato ENTRO E NON OLTRE il 15 NOVEMBRE 2019 alla segreteria
organizzativa di Dinamica. Le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di 20

persone.
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