
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

PREADESIONE

DALLA CARTA AL CLIC: DIALOGHI DIGITALI 
TRA MONDO RURALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Cod. 321-048)

Per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi 
entro giovedì 12 dicembre 2013

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 specifi co 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 suffi ciente 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 fi nanziata 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

Lunedì 16 dicembre 2013
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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SS516 DALLA CARTA AL CLIC:
DIALOGHI DIGITALI 

TRA MONDO RURALE E 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Presentazione
Come possono Pubblica Amministrazione, impresa agricola e ope-
ratori dello sviluppo rurale incontrarsi nel territorio digitale? Quali 
sono e come possono essere utilizzati i servizi online offerti dalla 
Pubblica Amministrazione? Come questi servizi possono essere 
occasione di semplifi cazione, partecipazione e sostegno alla com-
petitività dell’impresa? Quale ruolo possono svolgere i soggetti 
che operano e offrono servizi alle imprese agricole: organizza-
zioni, Centri Assistenza Agricola, consulenti, ecc.? Quali spazi e 
prospettive per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione (TIC) nella prossima programmazione 2014-2020?
Il seminario sarà occasione per:
- rifl ettere e discutere su queste problematiche e in particolare 

sugli impegni e opportunità che coinvolgono l’impresa agricola 
(dalla PEC alla fi rma digitale, dai servizi alle procedure digitali); 

- presentare la Strategia digitale regionale per il settore primario 
e delineare come questa troverà primo riscontro nel nuovo PSR 
2014-2020;

- conoscere le azioni, i servizi e i luoghi di partecipazione digi-
tale che già ora sono a disposizione dell’impresa (dal fascicolo 
aziendale ai diversi applicativi on-line).

Destinatari 
Il seminario è rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti 
dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori delle 
strutture pubbliche, addetti del settore agricolo e agroalimenta-
re che a vario titolo intendono approfondire gli aspetti relativi al 
ruolo del digitale per l’innovazione nel settore agricolo e agro-
alimentare. Ai partecipanti è richiesta una conoscenza di base 
della tematica che permetta loro di approcciarsi con effi cacia ai 
contenuti del seminario. 

Iscrizione e modalità di partecipazione
La preadesione è gradita. Seguire attentamente le indicazioni 
riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: giovedì 12 dicembre 2013
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione è gratuita.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che lo richiedono sarà consegnato un attestato di par-
tecipazione. 

Programma

ore 9.30  

Interventi introduttivi 
Franco Manzato  
Assessore all’agricoltura, Regione del Veneto

Fabrizio Stella
Direttore AVEPA

Giuseppe Nezzo
Commissario straordinario Veneto Agricoltura

ore 9.45 

L’Agenda digitale della Regione Veneto 
Elvio Tasso  
Direzione sistemi informativi, Regione del Veneto  

ore 10.15 

La strategia digitale per il settore primario  
Silvia Majer  
Unità complessa Sistema informativo settore primario e controllo, 
Regione del Veneto  

ore 10.45 

I servizi online per l’impresa agricola veneta: 
dalla strategia alla pianifi cazione 2014
Gianluca Bevilacqua
AVEPA 

ore 11.30 

Coffee-break

ore 11.45 

La de-materializzazione nel dialogo telematico
tra imprese e PA: strumenti e prospettive
Andrea Boer
Direzione sistemi informativi, Regione del Veneto 

ore 12.15 

Il digitale nella programmazione 
dello sviluppo rurale  
Raffaele Bellio
Direzione Piani e programmi settore primario, Regione del Veneto

ore 12.40 

Dal Manifesto per il digitale del settore primario 
alle opportunità di partecipazione online
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura

ore 13.00 

Dibattito

ore 13.30 

Conclusioni
Andrea Comacchio
Commissario allo sviluppo rurale, Regione del Veneto

Sul tema del digitale per il settore primario, dopo questo incontro 
seguiranno altri due appuntamenti che si svolgeranno indicativa-
mente tra gennaio e febbraio 2014: 
• un seminario di una giornata per affrontare le opportunità del 

web per il posizionamento sul mercato dell’impresa (condivi-
sione della conoscenza, promozione dei prodotti e del territo-
rio, e-commerce) 

• un seminario di tre giorni in aula informatica per acquisire al-
cune fondamentali abilità nell’uso del web e in particolare dei 
socialnetwork.

Date e programmi saranno disponibili su 
www.venetoagricoltura.org, sezione “Seminari” 

e su www.piave.veneto.it.

L’incontro può essere seguito anche via streaming 
collegandosi al portale www.piave.veneto.it


