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“ L’ Associazione intende promuovere diversi Moduli 
formativi per sensibilizzare alcuni temi nell’ ambito 
del Food di qualità”. �

I moduli saranno composti da paragrafi contenenti i 
temi in questione, che alcuni esperti dei vari settori 
esporranno o tramite Webinar online o attraverso dei 
Live Course nei pressi di Sabaudia/Lazio.



Moduli di formazione 

• L’importanza di saper leggere un etichetta e di valutare con i giusti 
parametri un cibo sano, buono e sicuro.

Per un consumatore consapevole

• Quali sono gli step per creare una propria azienda agricola?  Aspetti 
amministrativi e gestionali per un agricoltura sostenibile e 
produttiva.

Diventa un contadino 4.0 

• Le opportunità di un impresa agricola 4.0 all’interno di una RETE. 
Orientare le produzioni e governare il mercato per una giusta 
redditività aziendale.

L’importanza di entrare in Rete

A

B
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A

Sapere e’ potere 

• L’importanza di saper leggere un etichetta e di valutare con i 
giusti parametri un cibo sano, buono e sicuro.

Per un consumatore consapevole

1.Dove fare la Spesa;�

2.Saper leggere un’Etichetta;�

3.Come si valuta la qualità di un cibo;�

4. La scelta in funzione delle stagioni;�

5.Come conservare il Cibo a casa; �

6. Imparare ad usare la tecnologia �

7.Nuove frontiere della tracciabilità del Food 



B

Imprenditoria 
moderna 

1. I primi Passi per aprire un azienda;�

2.Aspetti Fiscali, Amministrativi e Fascicolo Aziendale;�

3.Orientarsi su cosa produrre; �

4.Pianificazione economico-Finanziaria;�

5.Gli obblighi e la Condizionalità;�

6.Agricoltura 4.0;�

7.Marketing 

• Quali sono gli step per creare una propria azienda agricola?  Aspetti 
amministrativi e gestionali per un agricoltura sostenibile e 
produttiva.

Diventa un contadino 4.0 



C

1.Perché Fare rete;�

2. Le relazioni di filiera;�

3.Opportunità di agire locale ma vendere globale;�

4.Certificazione di prodotto;�

5.Agricoltura 4.0;�

6. I vantaggi economico-finanziari;

Filiera alimentare 

• Le opportunità di un impresa agricola 4.0 all’interno di una RETE. 
Orientare le produzioni e governare il mercato per una giusta 
redditività aziendale.

L’importanza di entrare in Rete



CALENDARIO 
ONLINE 
DELLE 
ACTIVITIES

“ L’ Associazione attraverso il website dedicato, pubblica mensilmente 
un calendario dove poter prendere visione e quindi prenotare il 
webinar o corso a cui sei più interessato� iocoltivoitalia.org

Dott. Rossi Dott. Blanc Dott. Verdi 

Ogni webinar sara condotto da uno 
specialista del tema e potrebbero intervenire 
anche più di un Panelist durante i Webinar 
più importanti�

Panelist

WEBINARS �
CORSI�

WORKSHOPS

http://iocoltivoitalia.org


CV e specialisti 

Panelist CV 
I nostri webinars e corsi 
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Luca D'Alessandro�
Dott. Luca D'Alessandro �
doppia laurea in legge in Italia e in Spagna�
master in brand communication di 2 livello al Politecnico di Milano �
• fondatore della società di comunicazione www.youexpo.com�
• fondatore del portale video food www.youfoodit.com �
• fondatore della società di consulenza www.n1advisor.it�
• Fondatore del movimento e gruppo facebook su tematiche di marketing agroalimentare : 

agricoltori digitali �
vincitore del key awords 2017 per il miglior sito corporate italiano in ambito food con 
www.ilpomodoropetti.com�
partners di fiera parma / Cibus  Vincitore del progetto Cibus è italia nel 2015 per Expo 2015  ex 
membro del cda del parco tecnologico padano ( www.ptp.it ) ex consulente per regione 
lombardia in ambito digital e content �
consulente di Coldiretti per la formazione delle aziende agricole. Docente presso il CFMT 
( centro di formazione medio terziario )

B • Quali sono gli step per creare una propria azienda agricola?  Aspetti 
amministrativi e gestionali per un agricoltura sostenibile e 
produttiva.

Diventa un contadino 4.0 

1.Marketing �

2.Comunicazione Aziendale 



Salvatore Sortino�
Founder e direttore commerciale della Foodrama Srl -  www.foodrama.net�

Consulente di Direzione Commerciale . Agripeppe - Soc. Coop. Agr.   - www.agripeppe.it�

La sua esperienza nell’ambito dell’ortofrutta italiana è cominciata oltre 15 anni come 
responsabile commerciale della Soc. Coop. Agr. Centro Lazio acquisendo ampia gamma di 
skills, capacità di massimizzare gli obiettivi commerciali, skills di leadership e di problem 
solving.�

In particolare, spicca la sua forte esperienza nella gestione dei canali GDO riuscendo a 
strutturare basi commerciali manageriali in piena interazione con la Grande distribuzione 
organizzata. �

1.Orientarsi su cosa produrre; �

2.Pianificazione economico-Finanziaria;�

3.Gli obblighi e la Condizionalità;�

4.Agricoltura 4.0;�

5.Sales 

B • Quali sono gli step per creare una propria azienda agricola?  Aspetti 
amministrativi e gestionali per un agricoltura sostenibile e 
produttiva.

Diventa un contadino 4.0 



Giorgio Ciardella�
Informatico CTO - Co-Founder Farzati Consulting Srl, Farzati Tech Srl 20 anni di 
Esperienza come sviluppatore e Project Manager in ambito ICT nei settori TLC, e 
Logistica in GDO e AeroSpazio. Creatore e Sviluppatore della tecnologia BluDev® per la 
tracciabilità del food tramite l’acquisizione della BioFingerPrint. �

www.farzatiteam.it�

A • L’importanza di saper leggere un etichetta e di valutare con i 
giusti parametri un cibo sano, buono e sicuro.

Per un consumatore consapevole

1. Imparare ad usare la tecnologia �

2.Nuove frontiere della tracciabilità del Food 



Mikele Ferraro �
President and Founder of Ferramedia Holding International Group Association.�
MF registered his first company at age of 22 in Italy about directing documentary films and theatre productions for 
many years, also working as Security Officer in Metropolitan Night Clubs, Private BodyGuard and two years Special 
Forces Military Service. Most recently in 2009, he answered his calling to become a Serial Global Entrepreneur by 
designing several business models and founding many companies using his own international friends network 
around the World. They began producing many international projects and pioneered their way, applying the projects 
concretely using the large international network MF has been caring for since 1998, registering companies and trade 
licenses in many countries. He resides part of the year in Europe and dedicates the rest of his time to traveling in Asia 
, America and Africa and Middle East, gathering material and inspiration by visiting his own projects and companies, 
associations and corporations. His lifestyle can be described as that of a restless nomad in search of poetic and 
spiritual knowledge. Exploring the physical and spiritual world, MF is seeking to counterbalance our need for security 
and control with an open, altruistic and experimental approach, the strongest remedy against an anxious and fearful 
world. The aspiration is to move from a narcissistic and self-centered worldview to an open-minded, tolerant and 
compassionate one. The concrete outcome of this statement has been creating the Ferramedia association Holding, 
where he gather together all his partners and business properties World wide, sharing profits and risk with all the 
others members of the large networks he has been creating for the last 20 and more years. 

C
• Le opportunità di un impresa agricola 4.0 all’interno di una RETE. 

Orientare le produzioni e governare il mercato per una giusta 
redditività aziendale.

L’importanza di entrare in Rete

1.Perché Fare rete;�

2. Le relazioni di filiera;�

3.Opportunità di agire locale ma vendere globale;�

4. Imprenditoria e personalità correlata �

5.Agricoltura 4.0;�

6. I vantaggi economico-finanziari;



Come registrarsi ed effettuare il pagamento 
Mandare una mail a management@iocoltivoitalia.org�

Dove richiedere di registrarsi al webinar scelto�

Mandare copia di pagamento avvenuta tramite e-mail o pagare attraverso Applicazione mobile �

mailto:management@iocoltivoitalia.org


Certificato di partecipazione al Webinar

Note:�
I partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione al Webinar 



RAGIONE SOCIALE : IO COLTIVO ITALIA Ass. di Promozione per Agricoltura 
 
- SEDE LEGALE : Via Pontina km 97,500 Terracina 04019 ( LT) - DATA COSTITUZ. : 02/07/2020 
- CODICE FISCALE : 91162150592 
- RAPPRESENTATE LEGALE : MICHELE FERRARO 
- SITO WEB: . iocoltivoitalia.org 
- BANCA DI APPOGGIO : Banca Popolare di Sondrio 
- CODICE IBAN : IT37U0569603226000004426X02 �

Rappresentante Legale Presidente:�
Michele Tuminelli�
Vice Presidente �
Michele Ferraro �
e- mail management@iocoltivoitalia.org - �
Tel.+393334161609 �

Direzione Generale e Development Manager �
Salvatore Sortino Tel. 392.9506584 �

Amministrazione �
Mariagrazia Lenti Tel. +39 347 914 2048 �



Contatto: �

info@iocoltivoitalia.org�
iocoltivoitalia.org

mailto:info@iocoltivoitalia.org
http://iocoltivoitalia.org

