
Il corso si rivolge principalmente a coloro che si occupano o si occuperanno degli aspetti di promozione,
secondo modalità più o meno strutturate, per la propria impresa di appartenenza e che, preferibilmente,
abbiano una conoscenza di base dei principali strumenti di comunicazione online.
Le competenze acquisite saranno spendibili dai partecipanti in termini di maggiore capacità di pensare e
realizzare campagne di promozione online dei prodotti acquicoli e rafforzare l’immagine e la competitività
dei prodotti attraverso strumenti concreti di promozione online.

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

Priorità 2 - Obiettivo tematico 8
FEAMP 2014-2020 - Misura 2.50 – “Promozione del capitale umano e del collegamento in rete”

Art. 50 Reg. (UE) n. 508/2014 - Avviso pubblico annualità 2020
 

(deliberazione della Giunta regionale n. 154/2020, successivamente rettificata con determinazione n. 3385/2020 e con
deliberazione di Giunta regionale n. 412/2020)

 

Progetto: “PERCORSI DI SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA NELLA COSTA FERRARESE” codice Progetto 1/PCR/20
Operazione n. 1 “MOLLUSCHICOLTURA SOSTENIBILE-CONSAPEVOLE-INNOVATIVA"

Intervento 5

 
SEMINARIO TEMATICO INFORMATIVO

“Comunicare nel web i prodotti di nicchia”
 (ed. 1-2-3)

Descrizione

PERIODO DURATA COSTO
ottobre 2021 4 ore 

 
gratuito

In partnership con Confcooperative Ferrara e Confcooperative Emilia Romagna.



Destinatari e requisiti di accesso
L’intervento si rivolge agli acquacoltori, i titolari, i soci e i lavoratori delle imprese acquicole, anche
cooperative, (per la maggior parte PMI) con sede operativa in Emilia-Romagna e che prevalentemente operano
in concessione nel territorio ferrarese ovvero nelle acque che vanno da Comacchio/Porto Garibaldi alla Sacca
di Goro nel Parco del Delta del Po. 
Avranno priorità di accesso alla formazione i nuovi acquacoltori, al fine di rafforzare la permanenza nel settore
forti dell’acquisizione di competenze specifiche.

Nello specifico, in fase di iscrizione ciascun potenziale partecipante dovrà compilare una scheda di iscrizione
che comprenderà, in forma di autodichiarazione, l’esplicitazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - ruolo svolto (se acquacoltore, titolare, socio, lavoratore impresa acquicola)
 - sede della concessione in cui opera (in E.R.)

Ai fini della verifica della priorità di accesso prevista per i nuovi acquacoltori sarà inoltre richiesto di indicare
nella scheda di iscrizione:
 - anzianità di servizio nel ruolo 

Durata e frequenza
Il seminario ha una durata complessiva di 4 ore e si svolgerà in presenza a ottobre 2021.
Il corso verrà realizzato al raggiungimento di minimo 5 partecipanti.

Attestato
Previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Informazioni e iscrizioni
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi alle attività in programma è necessario inviare una e-mail
all’indirizzo dimaios@irecoop.it o telefonare al numero: 0532/241151

mailto:sede.ferrara@irecoop.it

