WORKSHOP nella filiera dell’Agrifood
Perché partecipare
Per approfondire argomenti/temi predefiniti nell’ambito della filiera dell’Agrifood ed emersi in
occasione delle visite e dei workshop aziendali attuati presso le Imprese del territorio.
La finalità è quella di sviluppare: competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, consapevolezza di sé e del proprio
potenziale talento: come?
Approfondendo le tematiche che maggiormente hanno suscitato interesse nei partecipanti nelle
giornate esperienziali e/o durante gli aperifocus e analizzando profili professionali e linee di
sviluppo occupazionale futuro nella filiera.

Cosa si fa in pratica
Il laboratorio si svolgerà in due mezze giornate consecutive. L’attività di WORKSHOP/FOCUS
GROUP sarà focalizzata su un tema predefinito relativo al settore dell’Agrifood (es. Donne e vino:
imprenditoria al femminile “le vignaiole”; Promozione digitale di prodotto, Azienda e territorio;
Processi produttivi innovativi ed ecosostenibili; Applicazione dei principi di economia circolare nel
settore agroalimentare; Nuovi trend di business nell’agroalimentare; Forme di agricoltura
solidale, ecc.).
L’attività, potrà svolgersi in unico gruppo o in sottogruppi, e faciliterà lo scambio e il confronto
interpersonale tra i presenti con la produzione di riflessioni che il gruppo/i restituirà all’esperto.
Sarà incoraggiato lo scambio peer-to-peer e junior/senior anche nell’ottica di trasferimento
intergenerazionale di “saperi”, con sintesi efficaci.

Il tuo trainer
Un esperto di contenuti introdurrà l’argomento da approfondire e ne condurrà lo sviluppo,
assistito da un facilitatore e da un tutor senior

Durata 8 ore
N°2 workshop – 8 ore totali

Sede dell’attività
Laboratorio c/o Job & School – Corso Garibaldi n.47 - Pordenone.

Chi contattare
JOB & SCHOOL – Impresa Sociale
Corso Garibaldi n.47- Pordenone
Tel.0434/208533 - mail: job-school@job-school.com

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Nuove rotte per la sostenibilità: from farm to fork
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e non
impegnati in percorsi scolastici o formativi
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