
La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 - Intervento 2.3.1 - Formazione dei consulenti  
Organismo responsabile dell’informazione:  Veneto Agricoltura  

Autorità di gestione: Regione del Veneto Direzione AdG FEASR Foreste  

La consulenza nel rapporto con le altre azioni del Sistema della Conoscenza:  
conoscerne gli elementi fondamentali per una scelta consapevole. 

 
Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura 
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un processo in cui  

agricoltore e consulente  
assumono ciascuno la propria  

consapevole responsabilità  
nella definizione di un  

progetto imprenditoriale 

CONSULENZA  
cosa non è                      … e cosa è 

«Assistenza 
Tecnica»  
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Non solo “consulente”, non solo “consulenza” 

Editoria 

Web e social 

Comunità Professionali  FAD ed E-learning  

Seminari informativi 

Formazione in presenza 

/ in azienda 

newsletter 

Consulenza 
Consulente 

Broker dell’innovazione 

Formatore 

Facilitatore 

Animatore web 

Divulgatore 

Progetti – Gruppi Operativi 
Progettista - Animatore 

Eventi dimostrativi e 

DemoFarm 

  La consulenza e il consulente nel Sistema della Conoscenza 
ognuno ha un ruolo, ogni strumento ha un suo utilizzo 
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Informazione 

Sensibilizzazione 

Coinvolgimento 
Condivisione 

Formazione 

convegno 

seminario 

workshop 

corso 

Stampa 

Editoria 

Radio - TV 

Sito web 

Social 

Sistema - ognuno ha un ruolo, ogni strumento ha un suo utilizzo 
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Con quali PROFESSIONALITÀ ? 

siamo tutti consulenti, formatori, 

divulgatori, comunicatori, relatori, 

organizzatori, editori, ecc. ecc. ? 

Sì = viviamo in un’era di grande “contaminazione” e 

“condivisione”, siamo tutti prosumer,  

Nì = è importante che il detentore del contenuto 

possa «condurre» l’azione 

Nì = dobbiamo conoscere i professionisti con i quali 

lavorare  e essere in grado di dialogare con loro 

No = affidiamoci ai professionisti, riconosciamo le 

rispettive competenze - non improvvisiamoci 
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Convegno, seminario, workshop 
 

Convegno – presentazione di tematica, serie più 
o meno ampia di relatori, evento di durata breve-
media (dalle 4 ore a più giorni) possibilità di 
articolazione in più sessioni e con varie 
metodologie 
 
Seminario  - presentazione e discussione di 
argomenti specifici, alcuni relatori. evento breve 
(4-8 ore),  
 
 
Workshop – partecipazione ad analisi su 
argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un 
gruppo ristretto di relatori che interagiscono con i 
partecipanti, guidati da un moderatore; evento 
breve (4-8 ore). 

IN PRESENZA  e/o  ON-LINE ? 
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Convegno, seminario, workshop 

• Scelta della data / ora / periodo 

• Agenda / programma / tempistiche 

• Sequenza interventi 

• Verifica location (spazi interni / esterni) 

• Predisposizione dépliant-programma 

• Diffusione (strumenti e tempi) 

• Iscrizioni on-line (diversi servizi free)  

• Verifica funzionamento apparecchiature audiovideo 

• Registrazione partecipanti al desk (controllo presenze, 
acquisizione dati per post contatto) 

• Materiale in distribuzione 

• Scheda di valutazione 

• Report 

• Recall ai partecipanti 
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Metodologie partecipative (brainstorming, focus group, world cafè  ….) 

https://app.mural.co 

Mentimeter   www.menti.com 
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Giornata dimostrativa 

• Organizzazione del luogo 

• Accoglienza 

• Sicurezza 



La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

EVENTO DEMO - AZIENDA DEMO 

• Rispetto dei luoghi 

• Strumenti per 
partecipazione attenta 
(materiali informativi, 
schede/schemi/mappe, 
amplificazione , …. 



NORME DI COMPORTAMENTO  
PER IL PUBBLICO PARTECIPANTE 
 
1. Durante la visita e in particolare lo svolgimento dei cantieri dimostrativi 
seguire le istruzioni e le indicazioni fornite dai tecnici responsabili del 
coordinamento e della direzione tecnica dell’iniziativa, riconoscibili dal 
cartellino con il nome e/o dal giubbino di sicurezza. 

 
2. Durante lo svolgimento delle dimostrazioni, ai fini del rispetto delle 
condizioni di sicurezza, non oltrepassare le zone appositamente 
delimitate dalle paline e dal nastro segnaletico in modo da rimanere a 
distanza di sicurezza dalle macchine in azione. 

 
3. Nelle adiacenze del sito che ospita l’evento, sostare nelle zone 
appositamente indicate e non accedere alle aree non consentite. 

 
4.  Prestare attenzione alla presenza di fossati, scoline lungo le 
capezzagne in prossimità della zona che ospita i cantieri dimostrativi e di 
bancali e attrezzature presenti nelle serre,  comunque fare attenzione alla 
segnaletica di sicurezza. 

 
5.  In caso di emergenza o necessità, rivolgersi ai tecnici responsabili del 
coordinamento e della direzione tecnica dell’iniziativa, riconoscibili dal 
cartellino con il nome e/o dal giubbino di sicurezza riflettente 

 
6. Seguire il percorso di visita assegnato rispettando rigorosamente orari e 
indicazioni del personale dell’organizzazione. 

GUIDA AL PERCORSO DI VISITA 
                                                           
 
 
Ditte espositrici: Finapp srl, Neetra Srl, Blue Tentacles srl, Overtis srl, Agabuna srl 
 
 
 
  
Ditte espositrici: Irrigazione Veneta srl (Netafim), Sumitomo Chemical Italia srl, Irritrol 
Systems Europe srl (Toro), Rivulis sas, Blu Drops srl, Irritec spa, M.O.M. sas, Spectra Agri 
srl, Hortech srl, Roter Italia srl 
 
 
Espositrici:  Veneto Agricoltura –Centro “Po di Tramontana”, Groower srl, Novamont Spa 
 
 
Ditte espositrici: Ageon srl, Spagnol srl, Edo Radici Felici srl, Università di Padova 
(DAFNAE)  
 
 
 
Veneto Agricoltura – Centro “Po di Tramontana” 

 

Tecnologie di irrigazione di precisione in serra e in fuori suolo (serra) 

Prove sperimentali  Irrigazione precisa e integrata (pieno campo) 

Microirrigazione e micro-aspersione, coltivazione su pacciamatura e gestione 
manichetta, sistemi di precisione (pieno campo) 

Strumenti, sensori, sistemi di supporto alle decisioni, automazioni (pieno campo) 

Prove varietali orticole in serra (melanzana, peperone, pomodoro, cetriolo)  

MISURE DI PREVENZIONE ANTI COVID19 DA RISPETTARE 
 

1.  Indossare la mascherina anche all’aperto 
 
2. Igienizzare spesso le mani con gli appositi distributori di gel a 
disposizione 
 
3. Evitare assembramenti: mantenere la distanza minima di sicurezza di 
1,5 metri tra le persone e rispettare le indicazioni del personale 
dell’organizzazione 

 
4. Utilizzare i servizi igienici a disposizione dei visitatori 
 

Informazioni - Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”  Via Moceniga, 7 Rosolina (Ro)  
tel 049-8293950  po@venetoagricoltura.org   
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EVENTO DEMO ONLINE 
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https://farmdemo.eu/# 

https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks 

https://nefertiti-h2020.eu/it/homeit/ 

https://trainingkit.farmdemo.eu/ 



La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Viaggio studio 
 
Organizzazione “autarchica” vs Agenzie specializzate 
 
Tempi di studio/lavoro 
 
Tempi di spostamento 
 
Tempi di aggregazione 

“ “ 



La consulenza e il consulente – Stefano Barbieri 

Corso di formazione 
• Iniziative finalizzate all’acquisizione di nuove 

competenze e abilità 

• Approfondimento  

• In presenza, a distanza (sincrona o asincrona) 

• Durata media-lunga (in genere > 24 ore)  

• Programma didattico articolato in moduli e 
lezioni    

• Docenti  

• Materiale didattico  

• Valutazione conoscenze in ingresso e 
apprendimento in uscita 

• Valutazione soddisfazione 

• Rilascio attestato di frequenza 
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Slide 
 

Powerpoint … ma non solo  

 

«solo immagini» o  «tutto scritto» ? 

 

Leggibilità alla proiezione  

 

Effetti speciali ? 
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Il dépliant  
 

Chiarezza e completezza 

delle informazioni 

 

Sia per le informazioni 

logistiche che per le 

informazioni di programma 

(titoli, relatori, ecc.) 

 
Attenzione all’impaginazione per la 

visualizzazione on-line  

e al peso informatico se spedito online 

 

Ricostruzione per visualizzazione diretta 

dei contenuti su una pagina web 
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La newsletter 
 

Cadenza 

 

Usare servizi ad hoc 

 

Linguaggio, grafica, 

immagini  

 

Brevità  

Ripetitività 

 

 Il disclaimer finale: perché ti invio questa newsletter, come 

fare per cancellarsi dalla lista 
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Profilo personale  

 

Pagina pubblica 

 

Post  @ # 

 

Gestione dei commenti 

 

Eventi 

 

Dirette video 

 

Programmazione post     

Gruppo 
 
La risposta non è d’obbligo 

SOCIAL 

www.linkedin.com 
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Il colophon 

Editoria (1/2) 

I loghi 

La data di pubblicazione 
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Editoria (2/2) 

 

 

 

 

 

 

Il codice ISBN 
International Standard Book Number  

Il lavoro dell’editor  
(correttore bozze, ma non solo)  
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Editoria on-line 
 

Che non sia solo uno scaricare sull’utente i costi di stampa 

Quindi, attenzione al colore, solo quello che serve (es. no 

sfondi)  

 

Se da leggere a video, evitare le due colonne 

 

Attenzione al «peso» informatico 

 

Interessanti servizi online per condividere e applicazioni per 

«sfogliare» 
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www.creativecommons.it/ 

Copiare da uno è plagio 

Copiare da molti è condividere …  

una soluzione = 
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Stefano Barbieri 
 
 
 

Settore Economia, Mercati e Competitività 
Agripolis – 35020 Legnaro (Pd) – tel 049-8293876  
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org 
 

Per rimanere in contatto: 


