
SEMINARIO 
L’export dei prodotti agroalimentari 

(cod. 18)

Da inviare a Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica 
via fax 049.8293909 o via e-mail:

divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2009

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Titolo di studio 

Settore di attività:    N agricolo     N forestale     N agroalimentare

Qualifica professonale:

N Dipendente pubblico

N Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata

N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare

N Libero professionista

N Altro 

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

SCHEDA DI PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS – Dal piazzale della stazione di Padova partono
ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sot-
tomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione Agri-
polis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA
049-8206811 www.sitabus.it 

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla 
Corte Benedettina s.r.l. 
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. 
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l. www.cortebendettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura 

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org 

e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007-2013 

Organismo responsabile dell’informazione: 
Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: 
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario



Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00-13.00

Organizzazione dei trasporti e spedizioni interna-
zionali di prodotti agroalimentari.

PARTE PRIMA

Maurizio Favaro 
Giornalista pubblicista 
Professore a contratto Università Cà Foscari di Venezia

Ore 14.30-16.30

Organizzazione dei trasporti e spedizioni interna-
zionali di prodotti agroalimentari. 

PARTE SECONDA

Maurizio Favaro 
Giornalista pubblicista 
Professore a contratto Università Cà Foscari di Venezia

Ore 16.30-18.30

Disposizioni fitosanitarie inerenti alle esportazioni
di prodotti ortofrutticoli

Agostino Deluca 
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari 
Regione Veneto

Presentazione
Dal buon esito delle operazioni di consegna delle merci
dipende il successo finale di una transazione commerciale
soprattutto se da questa dipende il pagamento.
Non solo, ma la corretta e consapevole gestione delle pro-
cedure di trasferimento delle merci - affidabilità velocità e
sicurezza nei trasporti, ossia il servizio più richiesto dal
cliente – mette le parti al riparo da rischi non necessari ed è
il modo di generare vantaggi competitivi al pari di qualità e
prezzo.

Il Programma
Obiettivo del seminario è acquisire conoscenze e professio-
nalità teorico-pratiche utili all’esportazione di prodotti
agroalimentari approfondendo la normativa vigente, la logi-
stica del trasporto internazionale, i contratti di compravendi-
ta e di trasporto con relativi costi e rischi, le polizze assicu-
rative disponibili e gli INCOTERMS, gli obblighi e i con-
trolli fitosanitari per il fresco, le cause delle frequenti con-
troversie con gli operatori (vettori e spedizionieri) e il modo
di eliminarle del tutto.

Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti, formatori, rappresen-
tanti associazionismo sindacale ed economico, operatori
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore
agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di parte-
cipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente in-
dicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della sche-
da di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione/Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio ed il vitto
sono a carico del partecipante.
La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org (sezione
seminari).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA


