PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
Asse 4 LEADER
Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne” 2007-2013 del GAL Terre di Marca
Misura 331 - Azione 1 Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO: “Imprenditoria al femminile
per la valorizzazione dell’agriturismo”
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 a fine pagina)
DURATA: 30 ore in orario serale con calendario da concordare.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Cessalto
ARGOMENTI:
DONNE IN POLE POSITION: L’IMPRESA AL FEMMINILE
¾ CONTENUTI
• Politiche di genere e pari opportunità in Italia
• Raccogliere dubbi, esigenze, problematiche, aspettative e proposte in merito agli
aspetti più sentiti o affrontati nel proprio percorso lavorativo e sviluppare un dibattito
produttivo .
• Conciliare la propria identità sul duplice terreno dell'affermazione professionale e
della famiglia;
• Il ruolo e la presenza della figura femminile all’interno del settore agricolo diffuso e in
particolare in quello agrituristico.
• Rilevare le adeguate scelte decisionali e definire le strategie strategiche dell’impresa
• Focus group con le partecipanti per far emergere i fattori critici di successo e/o le
problematiche emergenti ed individuare delle soluzioni possibili
RICEZIONE E OSPITALITÀ, LE BASI DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
¾ CONTENUTI
Panoramica sulla normativa vigente (NB il modulo NON sostituisce i tradizionali percorsi di
legge previsti per la gestione di un agriturismo)
• I contenuti della Legge n.96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”:
• Definizione attività agrituristiche (art.2) :
• Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti,
• Servire pasti e bevande derivanti prevalentemente da prodotti proprie e da quelli in
aziende agricole della zona,
• Organizzare degustazioni di prodotti,
• Organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e
ippoturismo; vale a dire quelle attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale, che possono essere praticate anche attraverso convenzioni con gli
Enti locali.
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Locali, criteri e limiti dell’attività agrituristica (art. 3- 4);
Norme igienico sanitarie, disciplina amministrativa e fiscale, abilitazione (art. 5- 6- 7);
Periodi di apertura, tariffe, riserva di denominazione, classificazione,trasformazione e
vendita dei prodotti (art. 8-9-10);
Programmazione e sviluppo dell’agriturismo, Attività assimilate, Osservatorio nazionale
(art. 11- 12- 13);
Norme transitorie e finale, copertura finanziaria (art. 14-16).
POTENZIALITA’ DI SVILUPPO DEL COMPARTO

¾ CONTENUTI
• Il territorio come risorsa da conoscere e da sfruttare.
• Strategie di destagionalizzazione.
• Identificazione delle principali caratteristiche del territorio,
• Valorizzazione dell’ambiente come valore aggiunto del territorio,
• Conoscenze sull patrimonio storico-culturale,
• Metodologie di collegamento delle risorse artistiche, culturali e naturali con
l’offerta turistica
• La storia locale;
• Percorsi di enogastronomia locale;
• Il patrimonio storico-artistico del territorio.
• Le risorse storico-artistiche.

Per info ed iscrizioni:

Alberto
formazione@synthesis-srl.com

Pelliccioni

Cell:

347

9394684

o

Elenco Comuni GAL: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega Sant’Urbano,
Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza,
Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
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