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Panoramica del 2° anno

Prossime attvità

Nell'ultimo anno, i partner del progetto WinEra
hanno finalizzato il materiale didattico e
formativo che sarà utilizzato per promuovere
la viticoltura biologica e biodinamica in tutta
Europa. I partner mirano a promuovere la
competitività e il potenziale delle cantine e dei
produttori europei, attraverso lo sviluppo di
competenze e conoscenze appropriate
relative alla preparazione e alla promozione
del vino biologico.

I partner di WinEra sono pronti a lanciare la
versione di prova del corso di formazione del
progetto per i produttori di vino biologico e
biodinamico nell'UE! Il Corso sarà integrato in
una piattaforma online e sarà testato dalle
cantine, gli agricoltori, gli imprenditori, i nuovi
arrivati, i formatori, gli studenti e gli altri
stakeholder interessati.

Gli incontri online con i partner si sono svolti
durante tutto l'anno, a causa dello scoppio
della pandemia COVID-19 che ha limitato i
viaggi a lunga distanza. Durante gli incontri, i
partner hanno discusso gli sviluppi del
progetto in termini di qualità, diffusione e
sviluppo dei risultati attesi.

La piattaforma di apprendimento integrerà tutti gli
aspetti per lo sviluppo della viticoltura biologica e
biodinamica, dalle varie tecniche di coltivazione
alle strategie di marketing e comunicazione. Gli
studenti avranno la possibilità di accumulare
conoscenze teoriche su ogni argomento, leggere
esempi pratici e buone pratiche, accedere a
ulteriori letture e mettersi alla prova attraverso
varie attività interattive e domande a scelta
multipla.
Gli utenti possono registrarsi al Corso di
formazione seguendo QUESTO LINK.
Volete rimanere informati? Allora seguite le
nostre notizie visitando il nostro sito web
(www.winera-project.eu)
o
la
pagina
Facebook @WinEraProject.
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