
 

CORSI GRATUITI PER IMPRENDITORI AGRICOLI IN E-LEARNING 

PROGETTO AZIONI INFORMATIVE VEGAL 

Le lezioni sono rivolte ESCLUSIVAMENTE AD IMPRENDITORI AGRICOLI (coadiuvanti, 

dipendenti e partecipi familiari) delle aziende agricole attive nei comuni compresi 

nell’Ambito Territoriali del GAL VENEZIA ORIENTALE: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-

Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, S.Michele al Tagliamento, San 

Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.. 

 

SOCIAL NETWORK: STRATEGIE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E WEB MARKETING 
PERIODO: Novembre 2020 
DURATA: 16 ore 
Strumenti innovativi per il piano di sviluppo territoriale: il web marketing, i social media e le apps 
mobili. La pubblicità su Internet e sui motori di ricerca. La pubblicità sul web 2.0: social network. 
La realizzazione e promozione di un sito e-commerce. Il ruolo del sito web dell’azienda nella 
strategia di creazione del valore. Le frontiere dell’e-commerce: Social commerce e Mobile 
commerce. Privacy e aspetti legali nei progetti e-commerce 

VITICOLTURA DI QUALITA': LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLA VIGNA 
PERIODO: Novembre/Dicembre 2020 
DURATA: 8 ore 
Nutrizione e difesa della vite: modalità operative. Scelta delle soluzioni tecniche e del momento di 
intervento più appropriati e finalizzati. Conoscenza all’applicazione dei prodotti in maniera più 
razionale e in quantitativi più contenuti. Gestione del suolo. Scelta delle specie utilizzate 
nell’inerbimento temporaneo. Lavorazione dell’interfila e modalità di lavorazione. Gestione 
dell’acqua di Irrigazione. Corretto momento di intervento e volume utilizzato. Frequenza di 
intervento 

SPEAKING OF WINE - CORSO DI INGLESE PER IL SETTORE VITIVINICOLO 
PERIODO: Gennaio/Febbraio 2021 
DURATA: 24 ore 
Terminologia e fraseologia relativa ai descrittori del vino (colore, profumo, gusto e sensazioni 
tattili) con esercizi guidati di ascolto e lettura. Terminologia e fraseologia relativa ai tipi d'uva e al 
processo di vinificazione con esercizi guidati di ascolto e lettura. Terminologia e fraseologia 
relativa al commercio internazionale e alla legislazione vinicola italiana. Esercizio di scrittura per i 
social network: scriviamo un post! 

Per maggiori informazioni o iscrizioni, scrivi a ciavenezia@ciavenezia.it  

mailto:ciavenezia@ciavenezia.it

