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All. 27 Rif. ISTO   tenuta so�o controllo 

attività

mese giorno data orario numero ore docente argomento lezione sede di svolgimento

OTTOBRE MARTEDI 12               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi MODULO 1 - -Nuove terminologie informatiche online

OTTOBRE GIOVEDI 14               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi MODULO 1   Gli account e le loro funzioni online

OTTOBRE MARTEDI 19               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 1 - Cenni sui moderni sistemi come i cloud storage applicati alla 

gestione aziendale
online

OTTOBRE GIOVEDI 21               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 1 - Gli strumenti come SPID, CNS(Carta Nazionale dei servizi) e firma 

digitale
online

OTTOBRE MARTEDI 26               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 1 - Uso di SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e le sue 

applicazioni
online

OTTOBRE GIOVEDI 28               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 1 - Uso di SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e le sue 

applicazioni
online

NOVEMBRE MARTEDI 2                  18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 1 - Uso di SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e le sue 

applicazioni
online

NOVEMBRE GIOVEDI 4                  18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 2 - Gli applicativi per l&#39;azienda agricola messi a disposizione della 

Regione Emilia Romagna
online

CALENDARIO DIDATTICO ATTIVITÀ FORMATIVA A CATALOGO VERDE 

DOMANDA DI PROPOSTA N.5116337 "Competenze informatiche per l’uso di applicativi e per l’analisi dei dati di produzione e 

vendita delle produzioni ortofrutticole"6337

Riferimento corso: 5152766.  Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma 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- 

Bando22/02/2019-



NOVEMBRE MARTEDI 9                  18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi MODULO 2 - Accesso agli applicativi del settore agricolo online

NOVEMBRE GIOVEDI 11               18:00 - 21:00 3 Dr. Andrea Bighi
MODULO 2 - L'utilizzo degli strumenti di autenticazione nella Pubblica 

Amministrazione
online

NOVEMBRE MARTEDI 16               18:00 - 21:00 3 Da definire

MODULO 3 - 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.

online

NOVEMBRE GIOVEDI 18               18:00 - 21:00 3 Da definire

MODULO 3 - 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.

online

NOVEMBRE MARTEDI 23               17:00 - 21:00 4 Da definire

MODULO 3 - 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  MODULO 3 -  Verifiche di apprendimento e gradimento attraverso 

sistema Self o similare

online

totale ore 40


