
SEMINARI
INFORMATIVI
18 settembre, Cagliari
Teatro di Anatomia, via Ospedale 121 

19 settembre, Oristano
Chiostro del Carmine, via Carmine snc

25 settembre, Nuoro 
Sede CdL Scienze Forestali, loc. Terra Mala

26 settembre - Sassari
Facoltà di Agraria, via Enrico De Nicola

Agenzia LAORE
via Caprera 8
09123 Cagliari
Tel. 070 60262370
Fax 070 60262371
www.sardegnaagricoltura.it

Unitel Sardegna
c/o ex clinica Aresu
via San Giorgio 12 
09124 Cagliari
Tel. 070 680194 / 070 6756476
Fax 070 6405918
www.unitelsardegna.it

Per informazioni:
www.tisaa.it



Finalità del progetto
Il progetto TISAA è finalizzato alla 
realizzazione di un insieme di Interventi 
informativi rivolti agli operatori del 
settore agricolo e alimentare allo 
scopo di accrescere e migliorare il 
grado di diffusione delle conoscenze e 
competenze sull’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) nel settore agricolo e alimentare.

Destinatari
Operatori del settore agricolo e 
alimentare e aziende agricole e rurali 
operanti sull’intero territorio regionale 
con particolare riferimento alle aziende 
già destinatarie di interventi a valere 
sul Programma di sviluppo rurale 2007- 
2013 e di altri benefici connessi alle 
Politiche Agricole Comunitarie.

Tematiche
Le principali tematiche oggetto degli 
Interventi informativi sono: strumenti e 
sistemi ICT, applicazioni informatiche di 
interesse per il settore agricolo, utilizzo 
dei sistemi informativi pubblici di settore, 
accesso alle principali banche dati del 
settore agricolo, utilizzo delle ICT nella 
vendita diretta e nel B2B, tecnologie 
di supporto alla gestione dell’attività e 
dell’azienda agricola.

Organizzazione
È prevista l’attivazione di 70 corsi 
distribuiti su tutto il territorio regionale 
organizzati in due sessioni tematiche, 
ciascuna della durata di due giornate 
da cinque ore: sessione ICT: descrizione 
e approfondimento delle principali 
tematiche connesse all’utilizzo delle ICT 
e di Internet; sessione AGRI: applicazioni 
pratiche delle ICT all’azienda agricola.
Parte integrante degli Interventi 
informativi è costituita dal ricorso a 
metodologie e strumenti e-learning.

SEMINARI INFORMATIVI
Programma

9.45 - 10.15 
Registrazione partecipanti

10.15 - 10.45
Interventi Autorità

10.45 - 11.15
Ing. Piero Iacuzzi,
Direttore del Dipartimento Affari
generali, Agenzia LAORE Sardegna

11.15 - 11.45
Prof. Gianni Fenu
Università di Cagliari, Responsabile
scientifico ICT

11.45 - 12.15
Prof. Giuseppe Pulina
Università di Sassari, Responsabile
scientifico AGRI

Moderatore: 
Dott. Giuseppe Cammarota
Consorzio Unitelsardegna, Responsabile 
Operativo Attuazione

I Seminari informativi saranno trasmessi in 
streaming live su
www.unitelsardegna.it




