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Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Cup n. C68D18000190001; Bando Azione F – A 6 A; 
Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it
Codice edizione workshop: PSR111FFA6A01_2020_IV_ECO_ECOCIRC
Comunità di Valle di Riferimento : Valle dell’Adige

Obiettivi formativi
O�rire strumenti innovativi per la creazione di progetti in ambito aziendale per accre-
scere il proprio business.

◎

Requisiti partecipanti
I destinatari previsti dalle iniziative formative del bando PSR sono:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con sede        
   nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, per dipendenti di imprese forestali con         
   sede nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale.
E’ data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 14-20: 
6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 - Cooperazione.
All'interno di ogni categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le donne.

�

Strategia formativa
Il workshop sarà erogato in modalità a distanza.
Il corso prenderà avvio con almeno 8 partecipanti di cui 4 residenti nella comunità di 
valle di riferimento.

�

Organismo formazione accreditato 
Impresa Verde Trentino Alto Adige srl
Docenti 
Dott.ssa Barbara Battistello, Coordinatrice Regionale Campagna Amica

�

CORSO ONLINE DI 4 ORE
FAD c/o piattaforma Jmeet. Una volta perfezionata l'iscrizione ed e�ettuato il relativo 
pagamento della quota, sarà inviato il link con le credenziali di accesso all’evento.
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Competenze acquisite
Metodi di Brainstorming
Abilità acquisite
Il metodo di Design Thinking per lo sviluppo di ideee che possono portare benefici in 
azienda
Conoscenze acquisite
Strumenti per l’ideazione dei propri progetti aziendali e delineare tutte le tappe per 
raggiungere un obbiettivo
Modalità di valutazione
Test finale di verifica degli apprendimenti.

�

Info
Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige - Via Kufstein, 2 Spini di Gardolo – 38121 TN 
0461/915575; email:formazione.taa@coldiretti.it
www.coldirettitrentinoaltoadige.it  pagina Fb: Coldiretti Trentino - Alto Adige

�

Modalità di iscrizione
Iscrizione al link: https://linktr.ee/CentroFormazioneIV. Il link è selezionabile anche 
dal sito internet o su pagina facebook.
Modalità di pagamento
Quota: 30 €  (IVA inclusa) a partecipante, a copertura di spese non previste da bando. 
La quota è da saldare a seguito di conferma di ammissione al corso. 
Certificato di frequenza
Viene rilasciato ai partecipanti formalmente iscritti al corso, che abbiano superato con 
esito positivo il test di verifica e che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 70% (3 
ore).

�
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Data      Luogo       Orario  Ore       Argomento    Sotto argomenti

Programma

3/11/2020 JMeet 8.00 - 
12.00

4 Case Study 
Aziendale

Design 
Thinking

L’azienda Naturalmente Selvatica 
io di Giulia Debiasi racconterà il 
suo percorso e la creazione del 
suo brand

Un metodo innovativo, creativo e 
divertente per creare progetti, 
semplificare processi, organizzare 
eventi e sviluppare idee

esente

TNFedericoC
Barra


