
             
 

1° WEBINAR 

LUNEDI’ 26 ottobre 2020 dalle 10.00-13.30 

 

Al via il primo WEBINAR del progetto ARISTOIL Capitalization, finanziato dal programma ERASMUS +, 

incentrato su tecniche e tecnologie per la produzione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità e per 

utilizzare in etichetta l’Health Claim per l’olio di oliva, come strumento di marketing e come strumento 

efficace che permette di differenziare gli olii EVO di alta qualità. 

TEMI 

Il webinar sarà condotto da esperti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali della Turchia e con la 

partecipazione di tutto il partenariato del progetto ARISTOIL Capitalization. 

Il webinar fornirà brevi informazioni generali sul progetto e il percorso di formazione; un focus sarà sulle 

strategie di ricerca della Direzione Generale Ricerca e delle politiche agricole della Turchia e saranno 

presentati i principali progetti di ricerca e sviluppo nel settore olivicolo. 

Saranno presentati i dati di produzione di olive e olio d'oliva, tecnologie innovative utilizzate in frantoio, 

tecniche di raccolta, aspetti economici, sociali e ruolo degli health claim come strumento rivolto ai 

consumatori e come leva per la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva di alta qualità", anche a 

partire dai risultati raggiunti con il progetto ARISTOIL . 

PERCORSO WEBINAR: 

Il primo WEBINAR è il 26 Ottobre, i prossimi WEBINAR on line saranno mercoledì 11 e mercoledì 18 
Novembre 2020. 
Alla fine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. 
 

A CHI È RIVOLTO 

Agronomi, studenti universitari, imprenditori, produttori, frantoiani, rappresentanti della filiera olivicola. 

 
 
ISCRIZIONE ON LINE VIA ZOOM:  
https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOysqTovGNyUG5Nn-iw_Mo88XN8ucKyq  
 

Gli interessati a partecipare dovranno inviare una e-mail a l.perremuto@svimed.eu indicando nome, 

cognome, e data di nascita. Tutti i dati saranno trattati, ai sensi del GDPR 679/2016 esclusivamente per le 

finalità informative legate al corso e per il rilascio dell’attestato di partecipazione.  

Per info e contatti: Letizia Perremuto - l.perremuto@svimed.eu – tel. 3389644587 

 
 
 
 


