
 

IL CORSO SARA’ INCENTRATO SULLE 

PROCEDURE E SULLA MODULISTICA  

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE  

DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ECO-REGIONE 

ESISTENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO:  

 

BIO-DISTRETTO  

DISTRETTO BIOLOGICO  

DISTRETTO DEL CIBO 

BIO-REGIÃO 

BIO-DISTRITO  

EKOREGIÓN 

ÖKORÉGIÓ 

… 

I docenti del corso saranno gli esperti ed i tecnici che 

hanno codificato in Italia il modello bio-distrettuale, 

diffondendolo con successo in tutto il resto d’Europa. 

  

Corso realizzato da 

 

    In collaborazione con:  

 

 
ARTICOLAZIONE: 

modulo 1               

Inquadramento del settore, 

introduzione Tool kit e 

procedure  

n° 5 giornate di 4 h  

dal 10 al 14 dicembre 2018  

dalle 15 alle 19 
DELIBERE 

modulo 2                  

Modulistica per la 

costituzione e la gestione di 

un bio-distretto                         

n° 5 giornate di 4 h  

dal 14 al 18 gennaio 2019 

dalle 15 alle 19 

DED  

modulo 3                 

Piano strategico, Sistema di 

monitoraggio, valutazione e 

certificazione   

n° 5 giornate di 4 h  

dal 4 all’8 febbraio 2019        

dalle 15 alle 19 

DED  

 

MATERIALE 

DIDATTICO: 

ai partecipanti sarà fornito il 

“Tool kit Eco-Regione
©

” con 

tutte le procedure e la 

modulistica compilabile in 

formato elettronico. 

PPdddd 

Per informazioni: 

www.biodistretto.net/corso   

info@ecoregions.eu 

 

Modalità e luogo di 
svolgimento del corso:  

E-Learning da Piattaforma dedicata 
+ n. 2 lezioni frontali a Napoli in 
Piazzale Immacolatella Nuova 33 
(prima giornata il 10/12/2018 e 
ultima giornata l’8/02/2019) 

Durata: 60 ore (15 gg x 4 h) 

Destinatari:  

dirigenti/tecnici delle eco-regioni 
(costituite o in via di costituzione) 

Costo: € 300, gratuito x soci INNER 
in regola col pagamento quota 2018 
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CORSO:  
 

COSTITUZIONE E  

GESTIONE DI UNA  

ECO-REGIONE 
il corso si svolgerà dal 10 dicembre 2018 all’8 febbraio 2019 

Iscrizioni entro il 30 novembre 2018  

www.biodistretto.net/corso 

        



RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN.N.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inviare il modulo di iscrizione per e-mail: info@ecoregions.eu 

 

_l_ Sig._  ___________________________________________________________  

nat_ a ________________ PV __   il __/__/____,  residente a _______________ PV __ 

in Via/Piazza/……….. _____________________________________________ N. ____  

Codice fiscale ___________________, Documento di identità N. ___________________ 

Rilasciato da _______________________ in data __/__/____ valido fino al __/__/____ 

Tel. ____________  E-mail _____________________  PEC_____________________ 

- A titolo individuale 

- Su mandato di (specificare: Bio-distretto, Comune, Comunità montana, Ente Parco, GAL,  

Associazione, Comitato promotore del bio-distretto, ecc.)  

_________________________________________________________ 

con sede legale a _______________ PV __ , in Via/Piazza/…  ___________ N. ____ 

CF ___________________________   P.IVA ___________________________ 

Tel. ________________________  E-mail _____________________________   

PEC  __________________________________________________________ 

CHIEDE 

di iscriversi al Corso “Costituzione e gestione di un’eco-regione” promosso dall’Associazione 

IN.N.E.R. – International network of Eco Regions, con sede legale a Roma (RM) in Largo Dino 

Frisullo snc – CAP 00153 e sede operativa e presidenza a Napoli in Via Tasso N. 169 – CAP 80127. 

Il corso avrà la durata complessiva di n° 60 ore (di cui n° 8ore frontali a Napoli e n° 52 ore di E-

Learning attraverso Piattaforma dedicata.  

ALLEGA 

• copia del pagamento del contributo forfettario di € 300,00 effettuato a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a IN.N.E.R. Associazione: 
conto corrente n° 1000/001132282 presso Banca Prossima – Milano  
IBAN: IT46Z0335901600100000132282 
 

• essendo socio INNER allego copia del pagamento della quota associativa 2018 

 

• breve curriculum vitae 

 

Luogo, data        FIRMA 

  


