
PREADESIONE

Tracciabilità ed etichettatura dell’olio extra vergine di oliva 
 (cod. 66-10-11)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 9 maggio 2011.

 Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura
 

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.
 

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

 
Info: www.venetoagricoltura.org 

(banda laterale destra, “Convegni - Seminari”)

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

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AutOBuS - Dal piazzale della stazione di Padova parto-
no ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, destinazione Sot-
tomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione 
Agripolis, 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.cortebenedettina.it - tel. 049.8830779 (ore 10.00 – 16.00 
escluso sabato e domenica) - fax 049.8837105

TRACCIABILITÀ 
ED ETICHETTATURA 

DELL’OLIO 
EXTRA-VERGINE D’OLIVA  

13 maggio 2011 

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - legnaro (PD)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR

 the Olive trees di V. V
ag gogh



Obiettivi del  corso
Se da un lato la normativa detta le regole per una corret-
ta prassi nella gestione del prodotto, dall’altro i produttori 
offrono sempre più una gamma di informazioni aggiuntive 
per renderlo apprezzabile e accattivante. Quale è la giusta 
proporzione tra questi ingredienti?  
Quali garanzie vengono offerte al consumatore?

Destinatari
Il corso è aperto a: tecnici consulenti,  formatori, rappresen-
tanti associazionismo sindacale ed economico, operatori 
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del setto-
re agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.  
Sono ammessi 30 partecipanti. 
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 ed accettazione dei richiedenti
la preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: 9 maggio 2011. 

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è 
gratuita. 
Le spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante. 

Sedi di svolgimento
Le lezioni si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte Be-
nedettina – Legnaro (PD).

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

Programma

Venerdì 13 maggio 2011

Ore 9.00 – 9.30                                                                    
le azioni di sostegno della Regione del Veneto: 
qualità etichettatura e tracciabilità 
dell’olio extra-vergine d’oliva
Pierluigi Perissinotto 
Regione del Veneto 

Ore 9.30 – 11.00                                                                     
Il catasto olivicolo: uno strumento per la gestione
del patrimonio varietale 
Ampelio Bianco 
libero professionista 

Ore 11.00 – 13.00 
gestione del prodotto 
dalla raccolta alla trasformazione
Massimo Ferasin 
libero professionista

Ore 13.00 – 18.00 
I progetti del Consorzio Nazionale Olivicoltori 
per la garanzia del prodotto e della sua origine: 
marketing dell’olio di oliva
Simone Cagnetti  
C.N.O
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