Indicazioni utili per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro
IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di SaccoChioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12
“via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 PadovaBologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto
Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la
chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di
Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 PadovaBologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS

SCHEDA DI PREADESIONE
Strumenti gestionali e finanziari per la crescita e lo sviluppo
delle aziende agricole e forestali (base)
(cod. 12)
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 VENERDI’ 26 GIUGNO 2009
Saranno considerate valide solo le
schede compilate in tutti i campi
Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________

E-mail ______________________________________________

Segreteria organizzativa

Titolo di studio ________________________________________

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
Regione del Veneto

CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

Ente di appartenenza____________________________________
Settore di attività: agricolo

 forestale

 agroalimentare

Qualifica professionale:
 Dipendente pubblico
 Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta
 Addetto del settore agricolo, forestale, agroalimentare
 Libero professionista
 Altro_____________________________________________
Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di
preadesione e comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate
postali fornite dalla segreteria. Si ricorda che le eventuali spese
bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.
FIRMA ........................................................................................……….

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione designata per l’esecuzione; Regione Veneto –
Direzione piani e Programmi Settore Primario

Strumenti gestionali e finanziari
per la crescita e lo sviluppo
delle aziende agricole e forestali
(base)

Città ________________________________________________

Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 0498206811 www.sitabus.it

Veneto Agricoltura

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
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 utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI 
NO 

FIRMA………………………………………………………………….

2, 3, 10 luglio 2009
Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Obiettivi
Il miglioramento delle tecnologie avvenute in questi ultimi anni nel
mondo industriale stanno determinato una riorganizzazione dei
sistemi produttivi. Ma la vera innovazione, a differenza del passato,
non è data dal bene strumentale bensì dal sapere umano inteso
come creatività, capacità di risolvere i problemi e sviluppare le
competenze. Ecco quindi che diventa importante la ricerca delle
possibili soluzioni al problema più che la soluzione del problema
stesso.
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie ad analizzare criticamente i sistemi organizzativi
attualmente presenti nelle imprese e fornire i contenuti delle
moderne tecniche organizzative.
Sarà privilegiata la didattica attiva, con grande spazio al lavoro di
gruppo, alla discussione di casi, alla soluzione di problemi.

Destinatari
L’attività e aperta a:
Tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo
sindacale ed economico, operatori strutture pubbliche regionali e
territoriali, addetti del settore agricolo, forestale e agroalimenare e
dello sviluppo rurale
•Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata con un
numero minimo di 10 partecipanti. La selezione dei partecipanti,
quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data
di arrivo della scheda di preadesione per le classi di destinatari
indicate.

GIOVEDI’ 2 LUGLIO 2009
Ore 9.00 – 13.00
Stili d’impresa: dai sistemi tradizionali alle imprese
orientate al mercato.
Contenuti: L’evoluzione storica del management; strumenti
e metodologie operative: la mission, la pianificazione,
strategie, risorse, organizzazione, controllo. Modelli
organizzativi.
Roberto Munaro
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale

Modalità di partecipazione
L’azione informativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007 – 2013
misura 111-4. La partecipazione, comprensiva del materiale
didattico prevede una quota individuale di co-finanziamento di
50,00 Euro. Le eventuali spese bancarie di iscrizione, le spese di
viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante .

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura Corte Benedettina - Legnaro (PD).

Servizi offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio Per informazioni/prenotazioni contattare
tel.
la Corte Benedettina s.r.l.- www.cortebenedettina.it 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00 escluso sabato e domenica) - fax
049/8837105.

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

Importanza del marketing nelle imprese agricole e
forestali.
Contenuti: approccio al marketing da parte delle imprese;
analisi SWOT; pianificazione strategica a livello di business;
il posizionamento; il marketing mix, lo sviluppo di nuovi
prodotti; il ciclo di vita dei prodotti; i canali di marketing.
Roberto Munaro
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale

Ore 14.00 – 18.00
La gestione per processi per ridurre i costi di struttura e
aumentare la competitività.
Contenuti: processi e funzioni, la gestione e
l’organizzazione per processi, l’organizzazione a rete e le
reti di organizzazioni; l’organizzazione snella; principi
strategici e organizzativi specifici.
Roberto Munaro
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale

Accettazione dei richiedenti
Almeno due giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le
persone che hanno spedito la scheda di preadesione compilata in
tutte le sue parti saranno contattate da Veneto Agricoltura che
comunicherà l’esito della selezione.

Ore 14.00 – 18.00

VENERDI’ 10 LUGLIO 2009
Ore 9.00 – 13.00
Il piano aziendale ai fini di una richiesta di contributo
per l’ammodernamento dell’azienda agricola: perché fare
il piano aziendale, pregi e difetti dello steso, esempi positivi
e negativi di piano.
Luigi Zanon
Avepa

VENERDI’ 3 LUGLIO 2009
Ore 9.00 – 13.00
Strategie per l’impresa: i sistemi di gestione qualità,
ambiente e sicurezza.
Contenuti: il total quality management; la UNI EN ISO
9001:2008 ; la UNI EN ISO 14001 :2004 ; Ohsas
18001 :2007; i principi del TQM nei modelli di eccellenza; il
manuale; le procedure di sistema e operative; le istruzioni di
lavoro; le registrazioni; il miglioramento continuo, il
coinvolgimento delle persone.
Roberto Munaro
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale

Ore 14.00 – 18.00
Forme societarie tipiche in agricoltura: procedure e costi
di costituzione; costi di mantenimento e chiusure. Qualità e
responsabilità dei soci; responsabilità degli amministratori.
Paolo Mingardo
Dottore Commercialista

