Scheda descrittiva del workshop
TITOLO:

DATA:
DURATA:
MODALITA’:
CONTENUTI:

Impatto economico delle nuove
tecnologie in agricoltura 4.0
17 Novembre 2021
3 ore (dalle 10.00 alle 13.00)
Modalità WEBINAR (Streaming online su piattaforma GO TO
WEBINAR).
L’agricoltura di precisione offre la possibilità di gestire al
meglio le risorse disponibili migliorando i processi produttivi
con attenzione sull’impatto ambientale.
IFarming propone servizi di digitalizzazione in agricoltura al
fine di monitorare e incrementare l’uso sostenibile delle
risorse.
Programma del workshop:




Precision farming e le principali tecnologie in campo (Massimo
Noferini- Ifarming)
L’impatto ambientale ed economico dell’agricoltura 4.0
(Francesco Civolani - Ifarming)
Agricoltura 4.0 e opportunità di agevolazione (Ilaria Bertuzzi Ifarming)

OBIETTIVI:

Obiettivo del workshop è quello di illustrare le principali
tecnologie presenti sul mercato (Hardware e Software)
soffermandosi sugli aspetti sociali, ambientali ma soprattutto
economici ponendo l’attenzione su bandi, finanziamenti e
agevolazioni connessi all’innovazione, alla digitalizzazione e al
miglioramento dell’efficienza in agricoltura.

DESTINATARI:

Consulenti, Auditor, Professionisti, Responsabili Gestione
Qualità, Tecnici, Amministratori, Export Manager e addetti alle
certificazioni nel settore alimentare.
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
E MOADLITA’ DI
PAGAMENTO:

Workshop incluso nel pacchetto “Club Training 2021”.
Se non si è iscritti, la quota di partecipazione: 50 euro + IVA
22% (61 IVA inclusa).
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto di
iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN
intestato a Check Fruit srl:
IT 14 E 02008 02435 000003000014
Una volta effettato il pagamento si chiede l’invio della contabile
alla seguente mail: a.arduini@checkfruit.it

ATTESTATO
RILASCIATO:

INFORMAZIONI:

A seguito della partecipazione verranno rilasciati l’attestato di
frequenza e un badge digitale attestante la partecipazione
all’evento.
Per informazioni si prega di contattare l’area formazione
Check Fruit S.r.l.:
Agnese Arduini (a.arduini@checkfruit.it)
Tel. 051-6494836

Check Fruit srl promuove l’innovazione tecnologica
nella rappresentazione e nella gestione digitale delle competenze delle persone
Il Digital Badge IQC è un “vettore digitale di informazioni” che rappresenta le
competenze e le esperienze acquisite dalla persona in contesti formativi ed
esperienziali, in forma complementare ed integrata con i più tradizionali strumenti di
attestazione, qualifica e certificazione.
I Digital Badge emessi da Piattaforma C-BOX sono visualizzabili da ogni persona a cui
vengano rilasciati, affinché possa collezionarli in un proprio spazio personale e riservato,
così da tenere traccia dei “saperi” acquisiti nei diversi contesti formativi ed esperienziali.
Inoltre i badge possono essere condivisi su tutti i social network più diffusi, essere
inseriti nel campo certificazione di Linkedin e pubblicati in un proprio spazio personale
o nello spazio Human Capital Competence entrambi visitabili da terze parti.
Alla fine di questo corso rilasceremo agli iscritti all’evento che supereranno i criteri
previsti il badge digitale utilizzabile sul proprio CV e profilo Linkedin:
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