
 AZIENDA

Partita IVA
01884610385

DOMICILIO O SEDE LEGALE ( Il domicilio e la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA )

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

B-ETHIC S.R.L.Ragione sociale

Indirizzo

FrazioneC.A.P.

Comune

44124

FERRARA

206743

PEC
B.ETHICSRL@CGN.LEGALMAIL.IT

01884610385

Numero REA

VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 34H

Provincia
FERRARA

Cuaa

Provincia Registro Imprese
FE

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Sesso
F

Data di Nascita
06/01/1980 FERRARA

Comune di Nascita

Cognome
PAZI

Nome
CHIARA

Indirizzo
VIA PONTE RIGO 140/A

44124

C.A.P.
FERRARA FERRARA

Comune di Residenza Provincia di Residenza

Numero Telefono E-Mail

 PERSONA
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 DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo

Descrizione

Contributo
2

026 Certificazione ambientale

Durata in ore

tipologia attività

Numero Min di partecipanti
16

Descrizione Materiale didattico

Tematica Principale

MATERIALI TESTUALI E MULTIMEDIALI

VANTAGGI E OPPORTUNITA' DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE IN AGRICOLTURA

Descrizione Verifica didattica

Materiale didattico

questionario di 20 quesiti a risposta multipla

Il corso è rivolto alle imprese agricole e forestali che sono interessate ad avviare un percorso di certificazione ambientale e desiderano
comprenderne opportunità , risorse e sviluppi. la produzione di alimenti di qualità ottenuta con processi ambientalmente sostenibili,
infatti, oggi, oltre ad essere una esigenza dei consumatori, è importante anche per i produttori agricoli, consapevoli che una maggiore
attenzione alle problematiche ambientali può portare a consistenti risparmi energetici, di risorse e di materiali, traducendosi in benefici
economici.
Requisiti di accesso: Imprenditori e lavoratori del settore agricolo e forestale che intendono avviare un percorso di certificazione
ambientale in azienda.
Attestazione: al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza.

Numero Max di partecipanti
30

TEST CARTACEO

Costo

CORSI DI FORMAZIONE

Tematica Secondaria
027 Tecniche di tracciabilità delle produzioni agricole

CD-ROM contenente le slide dell intervento formativo con collegamenti ipertestuali a video esplicativi e link di approfondimento web

Verifica didattica

€ 396,16€ 356,54

 MODULO CORSI
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Tipologia Modulo Progressivo
1

Titolo

Durata in ore

CORSO/SEMINARIO/COACHING

Descrizione Argomenti

16

Vantaggi e opportunità per le imprese agricole dalla certificazione ambientale alla tracciabilità di filiera

Nell ottica della sostenibilità ambientale la gestione delle interazioni dell azienda con il territorio è fondamentale. occorre coniugare
produzione agricola/zootecnica con sostenibilità ambientale, ripristino di una naturalità compromessa con l¿esigenza del mercato di avere
prodotti e processi verificati. Sintesi dei temi trattati:
-Le norme ISO 14000: lo strumento normativo volontario che le imprese agricole possono utilizzare per migliorare la gestione ambientale
delle proprie attività
-Il risparmio di energia e l utilizzo delle materie prime;
-Il miglioramento delle performance ambientali nell ottica di sviluppo sostenibile;
-Strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale;
-Il coinvolgimento degli addetti nel sistema Qualità e Ambiente;
-La tracciabilità di filiera;
-Aspetti normativi e riduzione delle sanzioni penali e amministrative;
-Rapporto fra Etica e visibilità aziendale;
-Apertura a nuovi mercati.
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 DOCENTI / CONSULENTI

Nome
ELISA

Cognome
PEVERATI

Codice Fiscale
PVRLSE69B67D548P

Docente
N

Tutor
S

Consulente
N

Nome
CHIARA

Cognome
PAZI

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

 DICHIARAZIONE

CHIARA   PAZI

AMMINISTRATORE UNICO

Il sottoscritto:

In qualità di:

Dichiara:

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di svolgere attività economica di fornitura di
trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole; di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità previste dall'avviso pubblico del "Catalogo verde"

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di essere in possesso dell'accreditamento, ai
sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere impresa in difficoltà ne
sottoposta a procedure fallimentari ai sensi dei regolamenti (UE)  702/2014  e (UE) 651/2014 ;
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