
Indicazioni per giungere 
al Palazzo dell’Agricoltura – Agripolis

Legnaro (Padova)

in AUTO : dal casello Padova Est dell’Autostrada A4 
immettersi nella rotonda a sinistra e imboccare la 
tangenziale, proseguire in direzione Piove di Sacco-
Chioggia fino alla quarta uscita con indicazione Chioggia -
Ravenna. Alla rotonda girare a sinistra verso Piove di 
Sacco-Chioggia. Proseguire oltrepassando Roncaglia e 
Ponte S. Nicolò. Dopo il cavalcavia (sull’autostrada A13) 
svoltare a destra seguendo l’indicazione Veneto 
Agricoltura-Agripolis . Percorrere il viale, sulla destra 
apparirà la sede di Veneto Agricoltura. 
in AUTOBUS: da Padova, dalla stazione delle corriere di 
Piazzale Boschetti, partono ogni ora autobus SITA con 
destinazione Legnaro (destinazione Agripolis). 
in TRENO: scendere a Padova, e nel piazzale della 
stazione avviarsi a sinistra alla fermata degli autobus SITA 
per Legnaro.

13 13 13 13 ---- 20 e 27 Aprile 201020 e 27 Aprile 201020 e 27 Aprile 201020 e 27 Aprile 2010

Veneto Agricoltura – Agripolis
viale dell’Università 14, Legnaro (Padova)

SEMINARIO

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
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PREADESIONE

«Agricoltura on-line: promozione e business via web»

(cod. 14_09_ 10)

Per partecipare al seminario èobbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro il 6 Aprile 2010.

Per effettuare la preadesioneè necessario essere registratial 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
E’ 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
_________________________________________

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
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Presentazione
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
influenzano sempre più le attività produttive e di servizio, ma 
anche le professioni, coinvolgendo in questo tutto il settore 
primario. I siti web, i blog, le comunità e i social network, le 
newsletter, ecc., permettono oggi una circolazione costante e 
veloce, costruendo quella “rete” a cui tutti possono partecipare, 
proporsi e formarsi.

Obiettivi
• Individuare e  saper scegliere fra le molte opportunità offerte 

dalla rete.
• Conoscere i principi del marketing e della comunicazione in 

rete.
• Conoscere le caratteristiche della tecnologia e del software 

per il web.
• Applicare le conoscenze per  produrre un proprio sito.

Destinatari 
Il seminario è aperto a tecnici consulenti e formatori del settore 
agricolo, forestale agroalimentare. Sono ammessi fino a un 
massimo 24 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.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sul retro, nella seziona PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: 6 aprile 2010
Almeno 7 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,  tutte le 
persone che hanno inviato lapreadesione saranno contattateda 
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007–2013. La 
partecipazione, comprensiva del materiale didattico prevede una 
quota di co-finanziamento di50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effettuato solo 
dopo l’accettazione della preadesionee comunque prima 
dell’inizio del seminario alle coordinate postali fornite da Veneto 
Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per 
l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante. Le spese di 
viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante.

Sede di svolgimento 
Le attività seminariali si terranno presso l’aula informatica di 
Veneto Agricoltura – Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro
(PD).

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

PROGRAMMA

Ore 9.00 – 13.00
MARKETING  E COMUNICAZIONE DEL SITO WEB

• Che cosa è un sito web
• Ragionare per obiettivi
• L’ergonomia di navigazione
• Il menù istituzionale
• La newsletter

Ore 14.00 – 18.00
TECNOLOGIA E SOFTWARE PER IL WEB 

• Cosa è un sito statico e un sito dinamico: implicazioni  
a livello di database e di standardizzazione delle 
pagine

• Piattaforme “open source” e “software dedicati”

WORK IN PROGRESS: COSTRUIRSI IL PROPRIO SITO
• Ideare e progettare un proprio sito web
• Lavoriamo sul nostro sito personale

13 APRILE 2010

PROGRAMMA

Ore 9.00 – 13.00
MARKETING  E COMUNICAZIONE DEL SITO WEB

• Ripresa e rinforzo dei concetti e dei lavori della 1a 

giornata 
• La community
• Lavorare nei social network

Ore 14.00 – 18.00
TECNOLOGIA E SOFTWARE PER IL WEB 

• Ripresa e rinforzo dei concetti e dei lavori della 1a 
giornata

• Costruirsi il propri sito o farselo produrre
• Tecnologie asp, php, html, flash, flax, ecc.
• Piattaforme open source più note: Joomla, Wordpress, 

V-Tiger

WORK IN PROGRESS: COSTRUIRSI IL PROPRIO SITO
• Analisi dei siti realizzati

• Aspetti contenutistici
• Aspetti tecnici
• Grafica
• Soluzioni aggiuntive

• Lavoriamo sul nostro sito personale

20 APRILE 2010

Ore 9.00 – 13.00
MARKETING  E COMUNICAZIONE DEL SITO WEB

• Sintesi dei concetti e dei lavori della 1a e della 2a 

giornata: marketing e comunicazione, tecnologie e 
software

• Sem e Seo, il posizionamento sui motori di ricerca

Ore 14.00 – 18.00
TECNOLOGIA E SOFTWARE PER IL WEB 

• Conclusioni sui software presentati
• Joomla
• Wordpress
• V-Tiger

• Analisi di altre piattaforme open source
• Moodle
• Survey

WORK IN PROGRESS: COSTRUIRSI IL PROPRIO SITO
• Conclusione sugli applicativi di Google
• Conclusione sugli esiti della costruzione del proprio 

sito personale

27 APRILE 2010

RELATORI

Le tre giornate seminariali saranno tenute da due 
esperti nel campo del marketing e della tecnologia 
web:

Marco FRANZOSO
Laureato in lettere. Master in “Comunicazione 
d’Azienda” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Esperto in tecnologie della comunicazione, promozione 
e pubblicità,  progetti online. 
Autore di racconti e romanzi.

Marco CAMPAGNARO
Art director e web designer:  si occupa di sviluppo di siti 
web, project management, web marketing. Si è formato 
allo Iuav Veneto e attualmente si occupa per grandi 
aziende dell’implementazione di progetti web integrati 
ponendo particolare attenzione  all’integrazione tra 

esigenze funzionali e semplicità di fruizione.


