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C.F.P. Unione Artigiani 

MODULO DI ISCRIZIONE AL/AI CORSO/I  
(barrare il/i corso/i che si intende frequentare) 

 

 FILIERE PRODUTTIVE: VENDITA DIRETTA E FILIERA CORTA (32 ore) 

 L’AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE COLTURE ORTICOLE, CERALICOLE E 
FRUTTICOLE (38 ore) 

 

Nome  
Cognome  

Data di nascita  
Codice fiscale 
iscritto 

 

Titolo di studio  

Qualifica  

Azienda  
Ubicazione 
azienda 

 

Codice CUAA 
azienda 

 

Cellulare  

E-mail  
 
 

- Il corso è gratuito e finanziato a valere su fondi PSR 2014-2020 – Misura 1 - 
Operazione 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze”. 

- È richiesta la frequenza di almeno il 75% delle lezioni 
- Dove non espressamente indicato, i trasferimenti sono a carico e cura degli 

allievi 
- Le date del programma a seguito indicate potrebbero subire delle variazioni  
- Restituire il modulo compilato a info@cfpunioneartigiani.it   

per informazioni: cell 392/7304434 
Entro mercoledì 21 giugno 2017 
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C.F.P. Unione Artigiani 

 
 

PROGRAMMA corso FILIERE PRODUTTIVE 
 

Data 

Orario Sede di 
svolgimento 

(solo se diversa da 
quella indicata in 

domanda) 

Argomento lezione 
dalle alle 

venerdì 30 
giugno 
2017 

14,30 18,30 
’Istituto Rigoni 

Stern (agraria) di 
BG 

Le filiere produttive e i modelli della vendita diretta in azienda. 
Cenni di normativa e adempimenti fiscali e gestionali. Il tema delle 
diverse forme di vendita (diretta, itinerante, in campo, e-commerce, 
mercati contadini etc.) sarà affrontato per dare ai partecipanti una 
visione complessiva e articolata delle possibilità esistenti di 
commercio. Durante la lezione teorica il docente verrà supportato 
dalla proiezione di tutorial esplicativi 

venerdì 14 
luglio 2017 14,30 18,30 

C/O 
Montemarezzo LC, 

via Stoppani 15, 
Cascina Costa 

Antica 

La scelta e la diversificazione del paniere di prodotti in vendita, 
propria e di altre aziende. Nella lezione verranno esaminate le 
strategie di vendita, nell’arco stagionale e nella possibilità di 
arricchire ed integrare con prodotti agricoli di altre realtà locali. 
Esercitazioni pratiche presso aziende agricole strutturate con 
vendita diretta. 

mercoledì 
19 luglio 

2017 14,30 18,30 

 Laboratorio 
Spazio Archinti – 
Mezzago (MB) 

Comunicazione e marketing nella modalità della vendita diretta e 
nella filiera corta. Come etichettare e gestire i prodotti trasformati 
e/o confezionati. Nella lezione si porrà attenzione alla possibilità ed 
al valore aggiunto della vendita dei prodotti aziendali con un 
passaggio di trasformazione e confezionamento, visitando un 
operatore della trasformazione. 

domenica 
3 

settembre 
2017 9,00 19,00 

Visita al Consorzio 
della Quarantina. 

Genova 
(Rezzoaglio) 

Un modello virtuoso di produzione e vendita. La lezione offrirà 
l’occasione di vedere come aree montane dell’entroterra genovese 
hanno saputo posizionare la vendita dei loro prodotti a livelli di 
sostenibilità ecologica ed economica.( trasferimento in bus- ritrovo 
ore 6,00 c/o Via Papa Giovanni XXIII, 39, 24030 Almenno San 
Bartolomeo BG Bar La Pasqualina) 

domenica 
24 

settembre 
2017 10,00 15,00 

Visita presso 
Azienda agricola 

Frigerio - 
Vimercate (MB) 

La vendita diretta in campo e nello spaccio aziendale. Nella lezione si 
porrà particolare attenzione alla tipologia di prodotti venduti e agli 
spazi aziendali dedicati a questa attività. 

mercoledì 
27 

settembre 
2017 14,00 19,00 

Visita presso 
Cascina Rampina – 
Monticello Brianza 

(MB) 

La vendita diretta in campo e nello spaccio aziendale. Nella lezione si 
porrà particolare attenzione alla strategia comunicativa e di 
marketing legata alla vendita in campo e nel rapporto con i GAS. 
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PROGRAMMA corso AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

Data 
Orario Sede di svolgimento 

(solo se diversa da quella indicata 
in domanda) 

Argomento lezione 
dalle alle 

Martedì  
25/07/2017 8,00 13,00 

c/o cfp Monza;in viale Lombardia 
4, adiacente a P.zza Virgilio (dove 

è ubicato l'Hotel Della Regione) ed 
al nuovo centro commerciale 

Auchan  

Gestione del suolo, rotazione, 
concimazione, pacciamatura e prodotti 
tecnici per la difesa. 

Domenica 
30/07/2017(o 
entro la prima 
settimana di 

agosto) 

9,00 19,00 
Visita al Consorzio Ortofrutticolo 

Val di Gresta, a Ronzo Chienis 
(TN). 

Un modello virtuoso di produzione e 
commercializzazione di ortaggi, cereali e 
frutta di montagna. (trasferimento in 
bus- ritrovo ore 6,00 c/o Via Papa 
Giovanni XXIII, 39, 24030 Almenno San 
Bartolomeo Bg Bar La Pasqualina) 

Domenica  
08/10/2017 8,30 14,30 

Visita ed esercitazioni pratiche 
presso Az. Agr. Al del Mans, Serina 

(BG). 

Gli ortaggi e la frutta di montagna. 
(trasferimento in bus- ritrovo ore 7,30 
c/o Via Papa Giovanni XXIII, 39, 24030 
Almenno San Bartolomeo BG Bar La 
Pasqualina) 

Venerdì 
13/10/2017 9,00 15,00 

Visita presso Coop. Corto circuito, 
Lipomo (CO). 

Produrre e valorizzare ortaggi, cereali e 
frutta. (trasferimento in bus- ritrovo ore 
8,00 c/o Via Papa Giovanni XXIII, 39, 
24030 Almenno San Bartolomeo BG Bar 
La Pasqualina) 

Domenica 
26/11/2017 9,00 14,00 

Esercitazioni pratiche presso 
Coop. Biplano, Urgnano (BG). 

Tecniche colturali delle colture orticole e 
cerealicole autunno/invernali.  

Giovedì 
01/03/2018 14,00 17,00 

 
c/o cfp Monza;in viale Lombardia 
4, adiacente a P.zza Virgilio (dove 

è ubicato l'Hotel Della Regione) ed 
al nuovo centro commerciale 

Auchan  

Gestione del suolo, rotazione, 
concimazione, pacciamatura e prodotti 
tecnici per la difesa. 

Venerdì 
23/03/2018 9,00 14,00 

 Esercitazioni pratiche presso 
Coop. Biplano, Urgnano (BG) 

Tecniche colturali delle colture orticole e 
cerealicole primaverili/estive. 
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