Il caffè delle
professioni sostenibili
Settore agroalimentare
Gli incontri
Per chi:
studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado
+ universitari (solo nella modalità “2 incontri a scelta”).
Modalità di partecipazione:
Modalità percorso completo: 9 incontri da 2 ore
ciascuno valido come percorso di PCTO.
Modalità 2 incontri a scelta: possibilità di partecipare a soli 2 incontri
a scelta (unica modalità di partecipazione per gli universitari).
Numero massimo di partecipanti:
25 + 5 posti ad incontro per chi parteciperà
in modalità “2 incontri a scelta”.
Luogo:
Online. Gli incontri potranno diventare in presenza
presso il Bistrot NaturaSì di Corso Milano se le condizioni
lo permetteranno nei prossimi mesi.
Orario:
15.00-17.00
Durata:
18 ore + eventuale visita aziendale* di 8 ore.
*presso la sede di EcorNaturaSì a Conegliano (TV)
da valutare in base all’evolversi della situazione epidemiologica.

Costo percorso:
Modalità percorso completo: 25 €
(10 € di quota associativa Verso + 15 € di contributo al corso).
Modalità 2 incontri a scelta: 10 €
(quota associativa Verso).

Incontri informali
con testimoni dell’ecosistema
di NaturaSì per orientarsi
verso il proprio futuro
professionale e toccare
con mano la possibilità
di coniugare lavoro
e contributo positivo
allo sviluppo sostenibile.

Iscrizioni online

entro il 31 ottobre 2020
https://forms.gle/
yCtBu2upF3GECPEv7
In caso di numero di richieste superiori al limite il
processo di selezione avverrà dando la precedenza alle
iscrizioni arrivate prima.

info e contatti
info@reteverso.eu
www.reteverso.eu

INCONTRO 1
10 novembre 2020

Introduzione alla sostenibilità
e all'Agenda 2030
Docente: Tutor dell'Associazione Verso

INCONTRO 2
24 novembre 2020

Le professioni agricole
sostenibili
Testimone: Antonio Tesini
Coop. Agr. biologica Cà Magre

INCONTRO 3
15 dicembre 2020

Le imprese di trasformazione
del prodotto
Testimone: Esperto del Panificio Ceres

INCONTRO 4
12 gennaio 2021

Acquisti e marketing
sostenibili

INCONTRO 6
9 febbraio 2021

«Curarsi» delle persone in azienda
Testimoni: Gio Gaeta
Responsabile Formazione
e Cristina Terzariol
Responsabile Amministrazione del Personale

INCONTRO 7
23 febbraio 2021

Quali idee e professioni dietro
un punto vendita sostenibile?
Testimoni: Debora Capraro e Monia Olerni
Testimonianza del responsabile punto vendita
NaturaSì e presentazione del Fiore della Vita

INCONTRO 8
9 marzo 2021

Scoprire la propria purpose
personale come primo passo
per progettare il proprio
percorso professionale
Docente: Coach COSP Verona

Testimone: Simone Grigoletti
Product manager e marketing prodotto NaturaSì

INCONTRO 9
23 marzo 2021

INCONTRO 5
26 gennaio 2021

Testimone: Tutor dell'Associazione Verso
e Debora Capraro del progetto
Giovani di NaturaSì

Logistica e sostenibilità:
il progetto “Avvicinarsi”
Testimone: Elena Pessotto
Ufficio Logistica e trasporti

A questi incontri si aggiungerà, se la situazione
lo permetterà, una visita aziendale pomeridiana
a Conegliano nel quartier generale
di EcorNaturaSì (sede, orto aziendale
e scuola Steineriana) e la visita all’azienda
agricola biodinamica San Michele di Cortellazzo
(Jesolo). La data dell’uscita verrà concordata
assieme ai ragazzi all’inizio del corso.

Workshop conclusivo

