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Progetto CRE.S.C.I.T.A.1 
Creare Sviluppo Competitivo nelle Imprese Toscane Agricole - progetto formativo integrato 

*Campo obbligatorio 

 

Obiettivi 

Acquisire conoscenze tecniche e di processo finalizzate a:  

- creazione e innovazione d’impresa 

- sviluppo dei mercati, 

- opportunità di finanziamento e accesso al credito,  

- biodiversità e paesaggio,  

- conformità alle normative obbligatorie (condizionalità, sicurezza alimentare, sui luoghi di lavoro 

e sui cantieri). 

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi 

gradi di approfondimento e contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti, 

con diverse modalità e strumenti di attuazione. 

 

Destinatari 

- imprenditori agricoli, singoli e associati; 

- titolari di imprese forestali, singoli e associati 

- dipendenti e coadiuvanti dei suddetti soggetti; 

- giovani (entro i 40 anni) che intendono avviare un'impresa agricola 

 

Metodologie didattiche 

- formazione in aula 

- workshop 

- coaching individuale 

 

Contenuti e tematiche principali 

- Export-management delle eccellenze agro-alimentari italiane  

- Sviluppo delle vendite, internet marketing, e-commerce  

- Opportunità di finanziamento e accesso al credito  

- Innovazione organizzativa e sicurezza alimentare  

- Promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali  

                                                           
1
 Il nome del progetto è indicativo, poiché in caso di elevate richieste da parte delle aziende, saranno presentate più di una 

proposta progettuale 
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- Biodiversità: qualità e innovazione per distinguersi sul mercato  

- Tecnologie informatiche per la gestione della produzione e del commercio dei prodotti agricoli e 

forestali  

- Misure di protezione dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici  

NB. La formazione Obbligatoria non è ammessa da Bando (cit paragrafo 1.1 del bando) 

 

 

Pre-adesione 

La pre-adesione non è impegnativa, tuttavia è essenziale per il corretto dimensionamento del corso. 

Inviando i tuoi dati e potrai beneficiare dell’80% di sconto sulla quota di partecipazione. 

 

Nome e Cognome *__________________________________________________ 

 

Recapito telefonico *_________________________________________________ 

 

E Mail* ____________________________________________________ 

 

Numero partecipanti previsti * 

1  2  3  4  5 o più  

 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 

 

 

ATTENZIONE: 

Inviare questo modulo precompilato a progettazione@irecooptoscana.it entro il 15.02.2017. 


