Competenze informatiche per l’uso di applicativi e per l’analisi dei dati di
produzione e vendita delle produzioni ortofrutticole
RIFERIMENTO CORSO: 5116337 Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata
nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per
l’innovazione: Produttività e sostenibilità per l’agricoltura del GOI 5116697 focus 3A bando 16.01.01

DESCRIZIONE:
Per le Organizzazioni dei Produttori operanti in Regione è indispensabile poter accedere ad una serie di servizi informativi sulla
produzione e sul mercato al fine di rendere più competitive possibile le aziende, fare programmazione, mettere a punto strategie.
Si tratta soprattutto di avere chiare, precise, tempestive e corrette informazioni relativamente alle produzioni attese, ai trend
produttivi al posizionamento sul mercato interno e sul mercato estero dei prodotti ortofrutticoli, sia relativamente all’offerta italiana ma
anche rispetto ai principali competitors esteri.
E’ indispensabile pertanto che tutte le ricerche poggino su basi statistiche solide, che garantiscano un buon grado di affidabilità, che
siano rese disponibili in tempi utili ai fruitori.
A tal fine è stato effettuato da parte delle OP un monitoraggio sulle informazioni richieste e disponibili attualmente al fine di
identificare il fornitore più affidabile.
I risultati di maggiore rappresentatività si riferiscono a: stima delle superfici coltivate per regione e varietà, andamento della raccolta
di prodotti ortofrutticoli nelle principali aree italiane ed estere, previsioni di produzione, monitoraggi di mercati esteri e italiani,
calendari di raccolta dei prodotti, consuntivi di produzione, stima delle giacenze e delle vendite (compresa la GDO) e delle
esportazioni, analisi dei prezzi alla produzione.
Il percorso formativo intende:
- migliorare le capacità informatiche per supportare gli imprenditori agricoli nell'utilizzo di nuove tecnologie informatiche ed
applicativi Nazionali e Regionali.
- Favorire l’utilizzo di moderni sistemi di account e cloud storage per interfacciarsi con i nuovi sistemi di autenticazione come SPID,
la firma digitale, CNS(Carta Nazionale dei Servizi), ecc... necessari ad accedere agli applicativi della Regione Emilia Romagna di
interesse agricoli
- Favorire l’accesso, tramite lo sviluppo di un’App dedicata, alle informazioni relative alla produzione, alla raccolta, alla vendita,
all’analisi dei prezzi di mercato delle principali produzioni ortofrutticole regionali
CONTENUTI:

Modulo 1

Ore 20

-Nuove terminologie informatiche
-gli account e le loro funzioni
-cenni sui moderni sistemi come i cloud storage applicati alla gestione aziendale
-gli strumenti come SPID, CNS(Carta Nazionale dei servizi) e firma digitale
-uso di SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e le sue applicazioni

Modulo 2

Ore 12

-gli applicativi per l'azienda agricola messi a disposizione della Regione Emilia Romagna
-accesso agli applicativi del settore agricolo
-l'utilizzo degli strumenti di autenticazione nella Pubblica Amministrazione

Modulo 3

Ore 8

Analisi App per i dati di produzione e vendita delle produzioni ortofrutticole regionali (stima delle superfici coltivate per regione e
varietà, andamento della raccolta di prodotti ortofrutticoli nelle principali aree italiane ed estere, previsioni di produzione, monitoraggi
di mercati esteri e italiani, calendari di raccolta dei prodotti, consuntivi di produzione, stima delle giacenze e delle vendite (compresa
la GDO) e delle esportazioni, analisi dei prezzi alla produzione.
Verifiche di apprendimento e gradimento attraverso sistema Self o similare

TOTALE ORE CORSO: 40 ore
DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 20)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70% di partecipazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 88.72

€ (86.72 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Martedì 12 Ottobre 18:00 21:00 - Giovedì 14 Ottobre 18:00 21:00
Martedì 19 Ottobre 18:00 21:00 - Giovedì 21 Ottobre 18:00 21:00
Martedì 26 Ottobre 18:00 21:00 - Giovedì 28 Ottobre 18:00 21:00
Martedì 02 Novembre 18:00 21:00 - Giovedì 04 Novembre 18:00 21:00
Martedì 09 Novembre 18:00 21:00 - Giovedì 11 Novembre 18:00 21:00
Martedì 16 Novembre 18:00 21:00 - Giovedì 18 Novembre 18:00 21:00
Martedì 23 Novembre 17:00 21:00 presso Videoconferenza ON LINE mediante utilizzo piattaforma Google meet
REFERENTE: Angelo Caselli Elisa Bega Simone Rosatti - E-MAIL: segreteria.fe@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0532757104
Corsi on line On line (PC-PR-RE-MO-FC-BO-FE-RN-RA)0

