
 

www.arces.it - www.distrettoagrumidisicilia.it 

Programma Corso “LA COOPERAZIONE NELLA FILIERA AGRUMICOLA" 
Siracusa 06/ 25 luglio 2016 

Sede Corso: Camera di Commercio di Siracusa  
Via Duca degli Abruzzi n. 4 

L’organizzazione si riserva di aggiornare il programma 

 

Orario\Giorno 
mercoledì giovedì venerdì 

06/07/2006 07/07/2006 08/07/2006 

9,00 - 11,00 

Cenni di diritto 
societario e 
legislazione 

fiscale TEORIA 

Cenni di diritto 
societario e 
legislazione 

fiscale TEORIA 

Cenni di diritto 
societario e 
legislazione 

fiscale TEORIA 

11,00 - 13,00 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
TEORIA 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
TEORIA 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
TEORIA 

 
 

Orario\Giorno 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

11/07/2016 12/07/2016 13/07/2016 14/07/2016 15/07/2016 

9,00 - 11,00 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
PRATICA 

Le politiche di 
marchio        
TEORIA 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
PRATICA 

Le politiche di 
marchio        
TEORIA 

Le politiche di 
marchio        
TEORIA 

11,00 - 13,00 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
PRATICA 

Web marketing 
TEORIA 

Cenni di 
management e 

gestione 
aziendale 
PRATICA 

Web marketing 
TEORIA 

La Responsabilità 
sociale 

dell’impresa 
(Corporate Social 

Responsibility) 
TEORIA 
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Orario\
Giorno 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì lunedì martedi 

18/07/201
6 19/07/2016 20/07/2016 21/07/2016 22/07/2016 25/07/2006 

 
26/07/2006 

9,00 - 
11,00 

Web 
marketing 
PRATICA 

La 
cooperazione 

orizzontale 
nella filiera 
agrumicola 

(cooperazione 
tra produttori)   

TEORIA 

La 
cooperazione 
verticale nella 

filiera 
agrumicola 

(cooperazione 
per il 

completament
o di filiera)         
TEORIA 

La 
cooperazion
e verticale 
nella filiera 
agrumicola 
(cooperazio

ne per il 
completame
nto di filiera)         

TEORIA 

 

La 
Responsabilità 

sociale 
dell’impresa 
(Corporate 

Social 
Responsibility) 

TEORIA 

La 
cooperazione 

orizzontale 
nella filiera 
agrumicola   
PRATICA 

11,00 - 
13,00 

Web 
marketing 
PRATICA 

La 
cooperazione 

orizzontale 
nella filiera 
agrumicola 

(cooperazione 
tra produttori)   

TEORIA 

La 
cooperazione 

orizzontale 
nella filiera 
agrumicola 

(cooperazione 
tra produttori)   

TEORIA 

La 
cooperazion
e verticale 
nella filiera 
agrumicola 
(cooperazio

ne per il 
completame
nto di filiera)         

TEORIA 

 

La 
Responsabilità 

sociale 
dell’impresa 
(Corporate 

Social 
Responsibility) 

TEORIA 

La 
cooperazione 

orizzontale 
nella filiera 
agrumicola   
PRATICA 

14,00 - 
16,00 

    
 

 La 
cooperazion
e verticale 
nella filiera 
agrumicola 
(cooperazio

ne per il 
completame
nto di filiera)         

PRATICA 

  

16,00 - 
18,00 

    
 

 La 
cooperazion
e verticale 
nella filiera 
agrumicola 
(cooperazio

ne per il 
completame
nto di filiera)         

PRATICA 

  

 
 


