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Moduli di apprendimento di 
SustainAgri 

Il progetto SustainAgri ha sviluppato una nuova serie di 

moduli e risorse di apprendimento pratici per aiutare gli 

"agroimprenditori" esistenti e aspiranti a creare e 

sviluppare la loro idea e i loro piani di business. Ogni 

modulo include una presentazione PowerPoint, una 

guida per l'istruttore e una serie di strumenti modificabili 

in materiali e risorse semplici e pronti all'uso.

John Moore, dal partner britannico, Exponential Training,

ha dichiarato: “La qualità e la quantità dei contenuti nei 

sette moduli di apprendimento è eccellente. 

Dall'esplorazione di quali opportunità esistono per 

aspiranti agricoltori, a come preparare un business plan 

sostenibile e commercializzare la tua attività, i moduli lo 

analizzano in modo esaustivo!”

Ha aggiunto: “I materiali legati all'innovazione, alla creatività 

e alla pianificazione finanziaria sono i miei moduli preferiti. 

La mia attività ha già implementato idee basate sul 

contenuto. Se vuoi sviluppare il tuo business, scarica i 

moduli e inizia subito a trarne vantaggio!”

Dal sito è possibile accedere e scaricare dal progetto il set 

completo di risorse, strumenti e presentazioni PowerPoint
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Valuta le tue abilità con gli Strumenti di SustainAgri 

Se, come la maggior parte delle imprese, dei manager e degli imprenditori, non sei sicuro su dove iniziare il 
tuo viaggio di apprendimento, allora lo strumento di autovalutazione SustainAgri è l'ideale per te. Composto 
da una serie di affermazioni, ti limiti semplicemente a segnare quella più vicina al tuo sentire, sommare il tuo 
punteggio e quindi programmare quali moduli di apprendimento desideri completare.

L‘autovalutazione ti 
impegnerà solo pochi 
minuti ma ti aiuta a meglio
definire le conoscenze, le 
competenze e gli 
strumenti  di cui necessiti 
per crescere e sviluppare la
tua agro-impresa 
sostenibile.

Un primo sguardo al nuovo
New Serious Game—

SustanAgri
Qui sotto hai una schermata del nuovo serious 
game sviluppato dal progetto SustainAgri.

Il gioco online permetterà ai partecipanti giovani e 
meno giovani di esplorare e imparare il setting e la 
crescita di un‘azienda agro-imprenditoriale 
sostenibile.

L‘app invita i partecipanti
a considerare una serie 
di scenari e a prendere 
decisioni in base alla 
migliore opzione. Ogni
decisione impatta su
Profitti, Pianeta e
Performance – formula 
conosciuta come quelal 
delle 3 P.

Lo scopo è sviluppare la 
tua impresa on-line, in 
modo che sia sostenibile
e redditizia. Pensi di 
potercela fare? 
Prova con un semplice 
click e gioca dal tuo 
cellulare:

DOWNLOAD   l'APP di   SustainAgri  

https://apps.apple.com/us/app/sustainagri/id1600457630
https://www.sustainagri-project.eu/en/contact-us/


Imprenditoria Agricola

Non è necessario rivedere la ricerca per sapere
che i  mercati  agricoli in tutto il  mondo hanno
subito radicali cambiamenti.
Purtroppo, i mercati locali che un tempo erano 
al centro della scena quotidiana, oggi non sono
più così importanti.

Lo stesso vale per i mercati nazionali, sempre 
più assorbiti dal sistema globale. Tuttavia, 
recentemente, abbiamo iniziato a vedere un 
certo ritorno del locale, sotto forma di piccoli 
produttori, coltivatori e aziende produttrici di 
cibo su scala locale.

Per apprendere di più sull‘agro
imprenditoria agricola, clicca su 

‘Read More’.

Read More

Per approfondire 
SustainAgri, vai al 
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