
ore 14:30 Registrazione partecipanti

ore 15:00  Introduzione e saluti istituzionali: 
 Manuela Bora, Assessora alle Politiche Comunitarie, Regione Marche
 Fabrizio Cesetti, Assessore al Bilancio, Regione Marche
 Francesco Giacinti, Presidente della I Commissione, Consiglio regionale delle Marche
 

PRESENTAZIONE BANDI
Accordo di Programma Regioni area sisma e Ministero sviluppo economico – Avviso Restart Centro Italia;
Misure per area di crisi non complessa;
Misure per area di crisi complessa Piceno, Valle del Tronto e Val Vibrata
Istanza per area di crisi complessa distretto pelli-calzature;
Roberta Maestri, P.F. Programmazione Integrata, commercio, cooperazione  
e internazionalizzazione, Regione Marche

Area interna Appennino alto Fermano
Fabio Travagliati, Funzionario P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria -  
Autorità di Gestione FESR e FSE.
 

Rivitalizzazione delle filiere del made in Italy colpite dal terremoto
Emanuele Petrini, Funzionario P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
 

Sostegno agli investimenti produttivi per il rilancio della crescita economica e della competitività
Monica Fuligni, Funzionario P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
 

Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto
Anna Torelli, Funzionario P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
 

Marcheuropa
Download APP

PROGRAMMA

w w w. e u r o p a . m a r c h e . i tFondi strutturali
e di investimento europei

13 settembre 2018 | 14:30 | Fermo

Opportunità e risorse 
per il rilancio, lo sviluppo e  
la competitività del fermano

PER RIPARTIRE
L ’ E u r o p a  c o n  n o i  

ISCRIZIONE ON-LINE

RISORSE SU CUI CONTARE
Per un Sistema Marche più forte dopo il sisma.

Hotel Astoria - Sala Leopardi - Viale Vittorio Veneto, 8

Regione Marche

18 febbraio 2019
ore 14,30 

Filiera agroalimentare:
 formarsi per crescere

Tecnico delle 
attività di 

conduzione 
del vigneto e 

di gestione
della cantina

Tecniche di potatura per 
impianti produttivi da frutto

Produzione 
lattiero 
casearia

Amministrazione 
settore agricolo

Floricoltura
Vivaismo

Tecnico 
pastaio

Olivicoltura

Frutticoltura

Apicoltore

Viticoltura

Gelateria

Tartufi coltura

Norcineria 

Operatore 
import, export, 

commercio 
estero nel 

settore 
fl orovivaistico

Addetto fl oricoltura 
vivaismo per persone 

in stato di handicap

Coltivazione estrazione 
essiccazione distillazione 

e trasformazione delle 
piante o�  cinali

Orticoltura urbana 
per persone in 

stato di handicap

Tecnico di  
produzione della 
birra artigianale 

Il maniscalco: 
l’artigiano 

della ferratura

Operatore marketing 
agroalimentare 
e valorizzazione 
della ristorazione 
e dei prodotti 
tipici marchigiani 
agroalimentari

Il maestro di bottega 
eno-gastronomo 
specialista dell’agro-
biodiversità alimentare

Tecnico organizzazione 
di eventi e manifestazioni 

agroalimentari 

Operatore di 
agriturismo

Operatore 
zootecnico 
nella fattoria 
sociale ed 
educativa

Sono in partenza 48 nuovi corsi di formazione gratuita, 
fi nanziati con il Fondo Sociale Europeo, riservati a disoccupati

Il settore agroalimentare richiede nuove 
professionalità: fatti trovare pronto. 

Partecipa al seminario di presentazione 
dei corsi per saperne di più

ISCRIVITI ON LINE

EGO HOTEL
Via Flaminia 220
Torrette Ancona 

http://eepurl.com/gefSaP

