
 
 

   
 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G 

Tel. 071 2
Iscritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori 

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche

Promozione dell
(corso finanziato dal Prs Marche 2014

Obiettivi: 
Parlare di tipicità locali vuol dire raccontare un territorio, la cultura e le tradizioni legate alle diverse zone di 
produzione. In Italia abbiamo prodotti e produttori di valore assoluto, ma ci sono ancora molti elementi che 
impediscono la corretta promozione e la valorizzazione 
consumatori. Il seminario al fine di dare 
territoriali e delle loro politiche, dei patrimoni storici, artistici e culturali dei territori, del man
della definizione di strategie competitive in imprese avviate e allo start
 
Durata: 
Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore 
14.00/18.00: 
 
Sedi del corso 
ANCONA - FANO - TOLENTINO - RECANATI 
 
Destinatari: Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un 
impresa agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed
 
Tematiche 
 Il concetto di qualità 
 Packaging e label design 
 Strategie di marketing: prodotto, prezzo, distribuzione, promozione (digitale)
 Il “mondo” Web: Sito Internet, Inbound Marketing, Social Network, E

Identity. 

Titola rilasciato: 
Attestato di frequenza (75% delle ore previste)
 
note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)
 
 
Oggetto: domanda di adesione al corso 

Il sottoscritto/a ……………………………………… 

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via 

……………………………….. n. ……… Tel ……………………… Cel

 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G – ANCONA (60131) - C.F. e P. IVA 02723480428 

Tel. 071 2865164 – E mail: info@investments-service.com 
scritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche 

corso di formazione di 8 ore:  

Promozione delle tipicità e tecniche di vendita efficaci
(corso finanziato dal Prs Marche 2014-2020 Mis. 1.1.) 

vuol dire raccontare un territorio, la cultura e le tradizioni legate alle diverse zone di 
produzione. In Italia abbiamo prodotti e produttori di valore assoluto, ma ci sono ancora molti elementi che 
impediscono la corretta promozione e la valorizzazione di tali prodotti sia sui mercati, sia presso i 

Il seminario al fine di dare una conoscenza del sistema economico del turismo, dei contesti 
territoriali e delle loro politiche, dei patrimoni storici, artistici e culturali dei territori, del man
della definizione di strategie competitive in imprese avviate e allo start-up. 

Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 

RECANATI - FERMO 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un 
impresa agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.

Strategie di marketing: prodotto, prezzo, distribuzione, promozione (digitale) 
Il “mondo” Web: Sito Internet, Inbound Marketing, Social Network, E-Commerce, Marke

Attestato di frequenza (75% delle ore previste) 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)

Oggetto: domanda di adesione al corso  

Il sottoscritto/a ………………………………………  

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via 

……………………………….. n. ……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e-mail ………………………………..

corso di formazione di 8 ore: 
_____________________________________________________________________________ 

territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito 

e tecniche di vendita efficaci 

vuol dire raccontare un territorio, la cultura e le tradizioni legate alle diverse zone di 
produzione. In Italia abbiamo prodotti e produttori di valore assoluto, ma ci sono ancora molti elementi che 

sia sui mercati, sia presso i 
una conoscenza del sistema economico del turismo, dei contesti 

territoriali e delle loro politiche, dei patrimoni storici, artistici e culturali dei territori, del management e 

il seguente orario: 9.00/13.00 – 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un 
i membri della famiglia agricola. 

Commerce, Marketplace, Brand 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15) 

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via 

mail ……………………………….. 



 
 

   
 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G 

Tel. 071 2
Iscritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori 

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche

La certificazione di qualità ed ambiente in agricoltura

(corso finanziato dal Prs Marche 2014
Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire un inquadramento generale sui sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente sulla base 
delle indicazione europee. I partecipanti al corso acquisiranno le conoscenze di base per valutare correttamente le 
opportunità derivanti dall'azione di un sistema di qualità e/o ambiente.
 
Durata: 
Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 
 
Sedi del corso 
ANCONA - FANO - TOLENTINO - RECANATI 
 
Destinatari: Addetti al settore agricolo
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia
 
Tematiche 

 Ambiente e territorio: problematiche ambientali
 La certificazione di qualità in agricoltura: 
 Sicurezza e ambiente:Conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali 

possono essere eseguiti audit
sicurezza. 

 
Titola rilasciato: 
Attestato di frequenza (75% delle ore previste)
 
 
note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 m
 
 
 
Oggetto: domanda di adesione al corso 

Il sottoscritto/a ……………………………………… 

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………

……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e

  

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G – ANCONA (60131) - C.F. e P. IVA 02723480428 

Tel. 071 2865164 – E mail: info@investments-service.com 
scritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche 

La certificazione di qualità ed ambiente in agricoltura
Gestore del sistema qualità aziendale 

(corso finanziato dal Prs Marche 2014-2020 Mis. 1.1.) 

Il corso si propone di fornire un inquadramento generale sui sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente sulla base 
delle indicazione europee. I partecipanti al corso acquisiranno le conoscenze di base per valutare correttamente le 

nti dall'azione di un sistema di qualità e/o ambiente. 

Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 

RECANATI - FERMO 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.

problematiche ambientali e processi produttivi in agricoltura
La certificazione di qualità in agricoltura: Certificazione alimentare  
icurezza e ambiente:Conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali 

possono essere eseguiti audit di prima parte relativi ai Sistemi di Gestione integrati qualità ambiente e 

Attestato di frequenza (75% delle ore previste) 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 m

Oggetto: domanda di adesione al corso  

Il sottoscritto/a ………………………………………  

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. 

……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e-mail ……………………………….. 

_____________________________________________________________________________ 

territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito 

La certificazione di qualità ed ambiente in agricoltura 

Il corso si propone di fornire un inquadramento generale sui sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente sulla base 
delle indicazione europee. I partecipanti al corso acquisiranno le conoscenze di base per valutare correttamente le 

Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00: 

, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
agricola. 

e processi produttivi in agricoltura 

icurezza e ambiente:Conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali 
di prima parte relativi ai Sistemi di Gestione integrati qualità ambiente e 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15) 

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

. (prov. …)  Via ……………………………….. n. 



 
 

   
 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G 

Tel. 071 2
Iscritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori 

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche

Marchi e certificazione: strumenti per la valorizzazione dei prodotti
 (corso finanziato dal Prs Marche 2014

 
Obiettivi: 
Il corso si propone di  offrire una panoramica volta ad esplorare le principali possibilità offerte dalla certificazione dei 
prodotti e dagli altri strumenti disponibili per la loro tutela, al fine di conseguire vantaggi competitivi in ter
diversificazione delle produzioni, acquisizione e riposizionamento delle produzione, acquisizione di nuovi sbocchi di 
mercato etc. 
 
Durata: 
Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 
 
Sedi del corso 
ANCONA - FANO - TOLENTINO - RECANATI 
 
Destinatari: Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.
 

Tematiche 

 le politiche comunitarie e nazionali
 percorsi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
 utilizzo dei marchi e della certificazio

 

Titola rilasciato: 

Attestato di frequenza (75% delle ore previste)

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)

 

 

Oggetto: domanda di adesione al corso 

Il sottoscritto/a ……………………………………… nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. 

…………………….. in qualità di titolare della ditta ………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede 

………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. ……… Tel ……………………… Cellulare …………………………. 

……………………………….. 

  

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G – ANCONA (60131) - C.F. e P. IVA 02723480428 

Tel. 071 2865164 – E mail: info@investments-service.com 
scritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche 

corso di formazione di 8 ore: 

Marchi e certificazione: strumenti per la valorizzazione dei prodotti
(corso finanziato dal Prs Marche 2014-2020 Mis. 1.1.) 

 

offrire una panoramica volta ad esplorare le principali possibilità offerte dalla certificazione dei 
prodotti e dagli altri strumenti disponibili per la loro tutela, al fine di conseguire vantaggi competitivi in ter
diversificazione delle produzioni, acquisizione e riposizionamento delle produzione, acquisizione di nuovi sbocchi di 

in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 

RECANATI - FERMO 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.

le politiche comunitarie e nazionali 
percorsi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
utilizzo dei marchi e della certificazione di prodotto. 

Attestato di frequenza (75% delle ore previste) 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)

Oggetto: domanda di adesione al corso  

……………………………………… nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. 

…………………….. in qualità di titolare della ditta ………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede 

………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. ……… Tel ……………………… Cellulare …………………………. 

_____________________________________________________________________________ 

territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito 

Marchi e certificazione: strumenti per la valorizzazione dei prodotti 

offrire una panoramica volta ad esplorare le principali possibilità offerte dalla certificazione dei 
prodotti e dagli altri strumenti disponibili per la loro tutela, al fine di conseguire vantaggi competitivi in termini di 
diversificazione delle produzioni, acquisizione e riposizionamento delle produzione, acquisizione di nuovi sbocchi di 

in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00: 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola. 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15) 

……………………………………… nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. 

…………………….. in qualità di titolare della ditta ………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede 

………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. ……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e-mail 



 
 

   
 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G 

Tel. 071 2
Iscritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori 

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche

Cultura Alimentare ed enogastronomia
(corso finanziato dal Prs Marche 2014

 

Obiettivi: 
Il corso si propone di trasmettere la conoscenza dei modi di
agroalimentari.  
 
Durata: 
Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 
 

Sede 
zona  -ANCONA - FANO - TOLENTINO - RECANATI 

 

Destinatari: Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.

Tematiche 

 scienze dell'alimentazione 
 storia e cultura enogastronomica
 contenuti e metodi dell'offerta turistica: paesaggio, cultura ed itinerari gastronomici
 comuicazione e mkt orientati al territorio.

 

Titola rilasciato: 

Attestato di frequenza (75% delle ore previste)

 

note: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)

 

Oggetto: domanda di adesione al corso 

Il sottoscritto/a ……………………………………… 

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. ……………………

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. 

……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e

 

_____________________________________________________________________________
Via Luigi Ruggeri 3/G – ANCONA (60131) - C.F. e P. IVA 02723480428 

Tel. 071 2865164 – E mail: info@investments-service.com 
scritta al n. 178 dell'Elenco degli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito

ente di formazione accreditato presso la Regione Marche 

corso di formazione di 8 ore: 

Cultura Alimentare ed enogastronomia 
(corso finanziato dal Prs Marche 2014-2020 Mis. 1.1.) 

trasmettere la conoscenza dei modi di produzione e di trattamento del cibo, dei prodotti 

Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 

RECANATI - FERMO 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola.

cultura enogastronomica 
contenuti e metodi dell'offerta turistica: paesaggio, cultura ed itinerari gastronomici
comuicazione e mkt orientati al territorio. 

Attestato di frequenza (75% delle ore previste) 

al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15)

Oggetto: domanda di adesione al corso  

Il sottoscritto/a ………………………………………  

nato a ……….. il………e residente a …..…….... in Via…………….……… C.F. …………………….. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. 

……… Tel ……………………… Cellulare ………………………….       e-mail ……………………………….. 

_____________________________________________________________________________ 

territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito 

 

produzione e di trattamento del cibo, dei prodotti 

Il corso sarà strutturato in una giornata formativa da 8 ore avente il seguente orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00: 

Addetti al settore agricolo, alimentare e forestale (legale rappresentante, dipendente di un impresa 
agricola, socio di un'impresa). Sono compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola. 

contenuti e metodi dell'offerta turistica: paesaggio, cultura ed itinerari gastronomici. 

al raggiungimento del numero minimo richiesto da bando (minimo n.8 massimo n. 15) 

.. in qualità di titolare della ditta 

………………………………………………… P. IVA …………………………..  con sede ………………. (prov. …)  Via ……………………………….. n. 


