
         

                                              

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 

 

CESCOT FORMAZIONE SRL cod. accr. OF151 in partenariato con CONFESERCENTI PROVINCIALE DI LIVORNO e GLOBAL 
MANAGEMENT SERVICES srl in attuazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, 
formazione, consulenza) per la creazione di impresa e di lavoro autonomo. FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE – Obiettivi 
A.1.1.1.A e A.1.1.2.A e in seguito ad approvazione del progetto con DD 17275/2018 informano che nell’ambito del progetto 
L’AZIENDA CHE VORREI: PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA NELLA PROVINCIA DI LIVORNO cod. 
236979 sarà attivato il seguente  

SEMINARIO:  
OPPORTUNITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI LIVORNO: 

IMPRENDERE NELL’AGROALIMENTARE 
 

CREA IMPRESA – L’AZIENDA CHE VORREI 
 

IL SEMINARIO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 

 

Obiettivi Generali del Seminario 

Fornire ai partecipanti un quadro sull’evoluzione del settore turismo, 
commercio, agroalimentare servizi  nel territorio provinciale di Livorno con 
particolare riferimento alle tendenze della Smart Specialisation; 
Analizzare le tendenze evolutive del turismo e servizi nel territorio 
provinciale di Livorno sia dal punto di vista dello stato dell’arte sia dal punto 
di vista delle prospettive future connesse a strategie del territorio; 
Presentare le opportunità sul territorio e analizzare le tendenze innovative in 
fatto di start up con esempi; casi; testimonianze; 
Analizzare un settore quello del E commerce nelle sue specificità secondo 
un approccio professionalizzante che ne valuti gli aspetti caratterizzanti e 
permetta di acquisire un punto di vista non banalizzante basato sui concetti 
di pianificazione e modello di vendita; 

Contenuti didattici 

  
Provincia di Livorno e agroalimentare: valorizzazione del settore 
agroalimentare con particolare riferimento al segmento del commercio, linee 
programmatiche per lo sviluppo del segmento agroalimentare nella provincia 
di Livorno; la valorizzazione del km 0; I profili dell’Agroalimentare green, 
smart e social: indagini di mercato, analisi dei profili e delle start up 
innovative e tecnologiche: artigiano del cibo 3 D; innovator broker; 
agroalimentare e hydrologist, sistemi alimentari sostenibili; educazione 
alimentare smart e riciclo; 
 

Modalità  Attuative  SEMINARIO  2 ore      

Periodo di svolgimento 16 DICEMBRE 2019 

Sede di svolgimento CESCOT FORMAZIONE SRL Via Guido Rossa, 22 Piombino (LI) 

Partecipanti Aperto a tutta la cittadinanza attiva 

Modalità di registrazione 
La registrazione sarà effettuata il giorno stesso del seminario: 16 dicembre 
alle ore 15,30 

Informazioni: 
Informazioni presso CESCOT Formazione srl  tel. 0565 263849 orari di 
apertura 9.00-11.30 dal lunedì al venerdì e-mail  
segreteriacescotpb@confesercenti.li.it  

Referente: Referenti per informazioni: Viegi Francesca  0565 263849 
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