
GIURISTA DI FILIERA AGROALIMENTARE

Corso intensivo di alta specializzazione professionale 

Gestione integrata delle filiere con tecniche di mainstraming
ambientale e marketing innovativo 



GIURISTA DI FILIERA AGROALIMENTARE

dal 

26.10.18 

al 

18.01.19

presso la

biblioteca

dell'Ordine

degli

Avvocati di

Bari 



I L  C O R S O



Il percorso formativo “Giurista di filiera

agroalimentare – gestione interdisciplinare delle

filiere con tecniche di mainstreaming ambientale e

marketing innovativo” nasce dall’esigenza di formare

professionisti in grado di fare sistema nel settore

agroalimentare, rilevantissimo per l’economia e la

società italiana, e valorizzarne la filiera. In questo

senso, è di assoluta rilevanza conoscere non solo le

norme applicabili ma anche le esigenze delle

imprese, analizzandole anche dal punto di vista

comunicativo e socio-relazionale al fine di poter

generare cicli virtuosi e innovativi all’interno della

filiera. 



Il corso, quindi, affronterà in maniera innovativa

tanto gli aspetti teorici quanto quelli pratici, curando

particolarmente le capacità del professionista di

interagire in una community of practice

interdisciplinare e orientata al problem solving,

attraverso un accompagnamento personalizzato di

ciascun corsista ed altresì un intenso lavoro di

squadra dell’intera classe. 



D E S T I N A T A R I  



Il corso si rivolge ad avvocati iscritti alla Cassa Forense

desiderosi di specializzarsi e intraprendere un serio

percorso innovativo di confronto e networking

permanente. 



C O S A  S A P R A I  F A R E



Il corso ti permetterà di: 

1) conoscere le filiere agroalimentari in tutti gli aspetti e

le implicazioni  

2) operare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nelle

filiere  

3) creare sistemi stabili di interconnessione fra tutti gli

attori e le componenti delle filiere 



I L  P R O G R A M M A



1. MODULO GIUDIRICO-POLITICO 

1.1 quadro normativo (diritto alimentare e diritto

ambientale, sanzioni) 

1.2 quadro fiscale e doganale 

1.3 quadro strategico: policy, risorse, incentivi e

finanziamenti



2. MODULO TECNICO 

2.1 import ed export agroalimentare  

2.2 reti d’impresa agroalimentari  

2.3 certificazioni e sistemi certificati 



3. MODULO COMUNICATIVO E PRATICO 

3.1 etichettatura e comunicazione di prodotto: basi

teoriche, best practice, case history 

3.2 community di filiera, social network, e-commerce:

basi teoriche, best practice, case history



MODULO 4: ESERCITAZIONI ON SITE 

4.1 workshop applicativo presso azienda agroalimentare

Casaltrinità s.a.c. 

4.2 workshop applicativo presso ente di ricerca CNR

ISPA 

4.3 stesura rapporto finale collettivo 



Docenti: Prof. Vera Amicarelli (UNIBARI), Prof. Angela

Fabiano (UNIBARI), Avv. Dario Latrofa, Avv. Alberto

Nico, Dott. Elio Palumbieri, Dott. Daniele Rutigliano,

Dott. Filippo Tresca, Avv. Massimo Zortea

Esercitatori: Avv. Feliciana Bitetto, Avv. Barbara

Fortunato 

Tutor: Avv. Paola Finocchietti 



M O D A L I T À  E  T E R M I N I  D I  
I S C R I Z I O N E



QUOTE DI ISCRIZIONE

la quota di iscrizione

verrà coperta da

borse di studio grazie

al finanziamento

della Cassa Forense



Il calendario completo delle lezioni, le modalità di
iscrizione e tutte le informazioni necessarie sono

disponibili online sul sito: 
www.altaformazioneagroalimentare.it 

http://www.altaformazioneagroalimentare.it/



