PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
Misura 331 - Azione 1 Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per le IMPRESE DELL’ALTA MARCA
DESTINATARI: imprenditori agricoli e membri della famiglia agricola, operatori economici, agriturismi,
imprese ricettive, b&b e relativo personale dipendente che risiedano o operino in uno dei Comuni del GAL
(vedi elenco alla fine)
DURATA: 8 ore in 2 incontri serali (13 e 20 novembre) ORARIO: dalle 17 alle 21. Vedi scheda di iscrizione
allegata

“Microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili”
Sede di svolgimento: Vittorio Veneto
N°
MODULO

DESCRIZIONE MODULO
Aula

1

IL RISPARMIO ENERGETICO NELLE ZONE RURALI

4

2

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NELLE MICROIMPRESE RURALI (ANALISI DI
CASI)

4

TOTALE

MODULO n° 1: DESCRIZIONE IL RISPARMIO ENERGETICO NELLE ZONE RURALI: 4 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Approfondire le tematiche per consentire agli allievi di descrivere le principali fonti di energia
rinnovabile, con particolare riferimento al territorio del Gal;
• Conoscere le principali norme relative al risparmio energetico e le loro ricadute sulla realizzazione di
progetti edilizi, con particolare riferimento alle zone rurali;
• Dare strumenti inerenti una concreta applicazione agli indirizzi e alle disposizioni contenute
nell'apparato normativo e disciplinare, e che contempla direttive comunitarie, leggi nazionali e
regionali segnatamente incentrate sul tema della prestazione energetica degli edifici rurali;
• Offrire gli elementi indispensabili per poter ipotizzare soluzioni costruttive bioclimatiche;
• Fornire le nozioni utili a verificare la coerenza di un progetto edilizio con la normativa di risparmio
energetico di riferimento.
 CONTENUTI
• La normativa sul risparmio energetico;
• Le principali direttive e leggi, sia regionali che nazionali in materia di contenimento dei consumi
energetici;
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•
•
•
•
•
•

Il risparmio energetico nelle zone rurali del Gal;
Le diverse certificazioni energetiche esistenti;
Gli impianti di distribuzione dei fluidi e gli impianti energetici (solare termico, fotovoltaico,
biomasse, geotermia, microidro);
La progettazione bioclimatica, la progettazione edilizia e le energie rinnovabili nel territorio del Gal;
Programmazione, progettazione e valutazione di interventi eco-efficienti nelle zone rurali;
Elementi di base per la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al territorio del Gal.

MODULO n°2: DESCRIZIONE: LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NELLE MICROIMPRESE RURALI (ANALISI DI
CASI): 4 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Riconoscere i fabbisogni energetici in relazione alle strutture rurali, coerentemente ai principi della
sostenibilità ambientale ed economica, attraverso interventi innovativi;
• Illustrare elementi base relativi alla progettazione, all’installazione, alla manutenzione degli impianti
relativi al risparmio energetico;
• Offrire nozioni inerenti la programmazione dei consumi energetici nelle microimprese rurali;
• Fornire elementi utili per applicare i criteri di risparmio energetico ad un caso concreto di azienda
agrituristica del territorio del Gal;
• Illustrare strumenti applicativi di progettazione ecosostenibile nell’ambito agrituristico.
 CONTENUTI
• Le diverse forme di programmazione dei consumi energetici;
• Soluzioni applicative di risparmio energetico nelle microimprese rurali;
• Le biomasse, l’energia solare, le fonti rinnovabili per gli agriturismi, esempi pratici;
• Elementi del processo edilizio nelle microimprese agrituristiche;
• Criticità, sperimentazioni ed esperienze di sostenibilità ambientale nello scenario regionale del Gal;
• Principi e criteri di eco-efficienza energetica e nuove tecnologie per la progettazione eco-sostenibile
sul territorio;
• Casi concreti, esempi, esercitazioni in materia.
Per info ed iscrizioni:

Alberto Pelliccioni Cell: 347 9394684 o formazione@synthesis-srl.com

Elenco Comuni GAL: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Cison
di Valmarino, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del
Grappa, Pieve di Soligo, Pederobba, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli
Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto
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CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per le IMPRESE DELL’ALTA MARCA
DESTINATARI: imprenditori agricoli e membri della famiglia agricola, operatori economici, agriturismi,
imprese ricettive, b&b e relativo personale dipendente che risiedano o operino in uno dei Comuni del GAL
(vedi elenco alla fine)
DURATA: 25 ore in 8 incontri serali (27 novembre, 4 e 11 dicembre, 15-22 e 29 gennaio, 5 e 12 febbraio)
ORARIO: dalle 17 alle 20 (o 21) . Vedi scheda di iscrizione allegata

“Creazione e sviluppo delle microimprese nel territorio del Gal”
Sede di svolgimento: Vittorio Veneto
N°
MODULO
1
2
3

ORE
DESCRIZIONE MODULO
ELEMENTI DI RELAZIONE COL TERRITORIO E SVILUPPO DELLA
MICROIMPRESA
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
STUDI DI CASO NEI TERRITORI DEL GAL
Totali parziali
TOTALE

Aula

On line1

8

0

12
5

0
0

25

0
25

MODULO n° 1: ELEMENTI DI RELAZIONE COL TERRITORIO E SVILUPPO DELLA MICROIMPRESA.: 8 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Illustrare i principi della comunicazione integrata in un sistema turistico e in particolare nel settore
agrituristico.
• Offrire nozioni circa la costruzione dell’immagine turistica del territorio per lo sviluppo locale.
• Sviluppare competenze specifiche di comunicazione territoriale e marketing turistico, applicati ai
comuni del Gal.
• Approfondire aspetti legati al sistema ambientale e allo sviluppo sostenibile sul territorio del Gal.
• Illustrare aspetti legati all’impatto ambientale, all’uso delle risorse naturali del territorio specifico,
mantenendo processi ecologici e conservando il patrimonio rurale e la biodiversità.
• Offrire elementi di gestione consapevole e salvaguardia della cultura tradizionale e delle popolazioni
locali.
• Fornire competenze tecniche legate alla gestione delle strutture ricettive nel rispetto ambientale.
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 CONTENUTI
• Legame tra turismo e ambiente nel territorio del Gal;
• Il prodotto della comunicazione turistica sul territorio: l’immagine;
• Immagine del territorio: strategie di differenziazione, comunicazione di immagine territoriale, il
marchio come veicolo di immagine;
• Turismo rurale nel Gal, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
• Valorizzazione della cultura tradizionale e delle tipicità locali.
MODULO n°2: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE: 12 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Sviluppare le capacità di svolgere tutte le principali attività lavorative amministrative e contabili
necessarie per la gestione di un'attività agrituristica.
• Aumentare le competenze necessarie per gestire le principali procedure contabili aziendali anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
• Offrire procedure per eseguire le procedure di fatturazione, gestire le procedure di amministrazione
del personale, gestire i registri bollati e le scritture accessorie, redigere il bilancio di esercizio, gestire
la modulistica e/o messaggistica aziendale.
• Illustrare modalità di gestione delle varie risorse a disposizione.
 CONTENUTI
• Pratica commerciale;
• Pratica d'ufficio;
• Fondamenti di statistica;
• I.V.A. e fatturazione;
• Organizzazione aziendale;
• Elementi di informatica;
• Corrispondenza commerciale;
• Elementi di contabilità e paghe;
• Procedure contabili: fatturazione
dell'amministrazione

attiva

e

passiva,
del

bilancio

d'esercizio,

procedure
personale.

MODULO n°2: STUDI DI CASO NEI TERRITORI DEL GAL: 5 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Offrire elementi di riflessione ed esempi pratici di gestione territoriale e agrituristica.
• Illustrare aspetti legati al turismo rurale e alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
• Presentare informazioni ed esempi circa lo sviluppo delle microimprese nel settore agrituristico del
territorio.
CONTENUTI
• Esempi di gestione agrituristica nei comuni del Gal;
• Strumenti applicatici per sviluppare il sistema agrituristico nel territorio del Gal.
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Per info ed iscrizioni:

Alberto Pelliccioni Cell: 347 9394684 o formazione@synthesis-srl.com

Elenco Comuni GAL: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Cison
di Valmarino, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del
Grappa, Pieve di Soligo, Pederobba, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli
Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto
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