
 

 

 

 

 

Il 24 marzo p.v. partiranno le attività previste 

della filiera manifatturiera biologica food e non food 

Enfap Emilia Romagna, ente di formazion

Di seguito sono riepilogati date, sede, argomenti, docen
 

VENERDI’  24 marzo 2017 

Ore 16.00 – 19.00 

Sede: Enfap, via Zamboni 8 – Bologna 

Seminario: L’internazionalizzazione  per lo sviluppo e la competitività sui mercati esteri della filiera bio food e 

non food 

Introduce: Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali 

Relatori: Silvia Zucconi (Nomisma), Riccardo Cozzo (

Iscrizioni:  entro il  20 marzo scrivendo 

Informazioni: 051352932 - 051353002

 

GIOVEDI’  30 marzo 2017 

Ore 16.00 – 19.00 

Sede: Enfap, via Zamboni 8 - Bologna 

Seminario: Efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili  per lo sviluppo della manifattura bio food e non 

food 

Introduce: Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali 

Relatori: Massimo Govoni (Federbio), Lorenzo Frattini 

Scienze e Tecnologie Agroalimentari – 

Iscrizioni:  entro il  27 marzo scrivendo a segreteria@enfap.emr.it

Informazioni: 051352932 - 051353002

 

MERCOLEDI’  19 aprile 2017 

Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30 

Sede: Enfap, via Zamboni 8 – Bologna 

Prima lezione del corso: Modelli di eco

economica. 

Introduzione al corso: Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali 

Docenti: Duccio Caccioni (CAAB), Cesare Zanasi (

Iscrizioni: entro il 31 marzo scrivendo 

Informazioni: 051352932 - 051353002

 

VENERDI’  21 aprile 2017 

Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 

Sede: Enfap, via Zamboni 8 – Bologna 

Prima lezione del corso: I principali mercati esteri a vocazione bio (food e non food).  Costruire strategie di 

internazionalizzazione d’impresa 

Introduzione al corso: Silvia Zamboni (giorna

Docenti: Stefano Spillare (Dip. di Sociologia e Diritto dell’Economia 

Iscrizioni: entro il 31 marzo scrivendo a segreteria@enfap.emr.it

Informazioni: 051352932 - 051353002

 

* Iniziative formative approvate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1450/2016 rif PA 2016

2016-5589/RER e finanziato nell’ambito del PO Fse 2014/2020 Obiettivo tematico 8 

 

previste dal programma di formazione per imprenditori e 

iera biologica food e non food finanziate dalla Regione Emilia

, ente di formazione accreditato dalla Regione ER. 

date, sede, argomenti, docenti e scadenze per l’iscrizione.

 

L’internazionalizzazione  per lo sviluppo e la competitività sui mercati esteri della filiera bio food e 

Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali – Enfap Emilia Romagna

Riccardo Cozzo (Bioagricert) 

scrivendo a segreteria@enfap.emr.it 

051353002 

 

Efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili  per lo sviluppo della manifattura bio food e non 

Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali – Enfap Emilia Romagna

: Massimo Govoni (Federbio), Lorenzo Frattini (Presidente Legambiente ER

 UNIBO) 

scrivendo a segreteria@enfap.emr.it 

051353002 

 

Modelli di eco-sviluppo per la filiera biologica: strategie di sostenibilità ambientale ed 

Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali –

Cesare Zanasi (Dip. di Scienze e Tecnologie Agroalimentari

scrivendo a segreteria@enfap.emr.it 

051353002 

 

I principali mercati esteri a vocazione bio (food e non food).  Costruire strategie di 

Silvia Zamboni (giornalista esperta in tematiche ambientali –

di Sociologia e Diritto dell’Economia – UNIBO), Silvia Zucconi (Nomisma

scrivendo a segreteria@enfap.emr.it 

051353002 

dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1450/2016 rif PA 2016-5573/RER - 2016

5589/RER e finanziato nell’ambito del PO Fse 2014/2020 Obiettivo tematico 8 – Priorità di investimento 8.5 
 

imprenditori e figure chiave 

one Emilia-Romagna e organizzate da 

ti e scadenze per l’iscrizione. 

L’internazionalizzazione  per lo sviluppo e la competitività sui mercati esteri della filiera bio food e 

Enfap Emilia Romagna) 

Efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili  per lo sviluppo della manifattura bio food e non 

Enfap Emilia Romagna) 

(Presidente Legambiente ER), Fabio De Menna (Dip. di 

sviluppo per la filiera biologica: strategie di sostenibilità ambientale ed 

– Enfap Emilia Romagna) 

nze e Tecnologie Agroalimentari – UNIBO) 

I principali mercati esteri a vocazione bio (food e non food).  Costruire strategie di 

– Enfap Emilia Romagna) 

Silvia Zucconi (Nomisma) 

2016-5587/RER - 2016-5575/RER - PA 

investimento 8.5 – Linea d’intervento A 


