
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE COME STRUMENTO PER LA TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DEL PRODOTTO (Rif.P.A.2011-702/PC) 

IL CAVALLO BARDIGIANO E L’IPPOVIA PIACENTINA: UN CONNUBIO 

DI SUCCESSO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO RURALE 
(Rif. P.A. 2011-705/PC) 

LAVORAZIONE ARTIGIANALE DI BIRRA: UNA NUOVA OPPORTUNITA’ 

PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO RURALE 
(Rif. P.A. 2011-698/PC) 

LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI SALUMI TIPICI PIACENTINI 
(Rif. P.A. 2011-703/PC) (SECONDA EDIZIONE ) 

 
 
 
 

Il corso intende fornire nozioni teorico/pratiche necessarie alle attività di    
norcineria. Verranno approfondite le seguenti tematiche: anatomia del suino, 
lavorazione delle carni e preparazione dei prodotti, igiene 
del luogo di lavoro e stagionatura dei salumi. 
Quota di iscrizione: € 100,00 

 

B&B: NUOVE FORME DI RICETTIVITA’ A SUPPORTO DELL’ACCOGLIENZA 

TURISTICA (Rif. P.A. 2011-691/PC) 

RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEI METODI DI PANIFICAZIONE:    

IL PIACERE DEI PROFUMI E IL GUSTO DEL PANE (Rif. P.A. 2011-693/PC) 

APICOLTURA: INTERVENTI FORMATIVI A SOSTEGNO DI 

UN’APICOLTURA DI QUALITA’  (Rif. P.A. 2011-702/PC)  (SECONDA EDIZIONE ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso fornisce le competenze necessarie per una corretta gestione 
dell’apiario e per la produzione di miele. Durante le lezioni teorico/pratiche ver-
ranno approfondite le tematiche connesse allo sviluppo di un’attività apistica 
secondo tecniche moderne e razionali. Particolare attenzio-
ne sarà riservata alla prevenzione, diagnostica e contrasto 
delle patologie. (Verranno forniti i materiali necessari per le esercitazioni)  
Quota di iscrizione: € 120,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il corso per chi vuole capire come si produce una birra artigianale e quali sono 
le fasi della lavorazione. Sarà inoltre possibile confrontarsi 
col mastro birraio per avere un quadro completo sia della 
birrificazione sia sulla gestione di un micro birrificio.  
Quota di iscrizione: € 100,00 

 
 
 
 
 
 
 

Questo corso è finalizzato ad valorizzazione del cavallo Bardigiano come razza 
autoctona dell’Appennino e vuole approfondire e promuovere la rete di percorsi 
che compongono il settore piacentino della Grande Ippovia 
dell’Emilia Romagna come strumento di promozione turistica 
della pluralità di offerte del territorio. 
Quota di iscrizione: € 160,00 

 
 
 

( SECONDA EDIZIONE )  

Corso dedicato alla preparazione di vari tipi pane. Gli impasti, le lievitazioni, le 
cotture verranno dimostrati e spiegati per non avere più dubbi sulla lavorazione. 
La pizza e i vari tipi di focaccia, i grissini e le schiacciate sono inclusi nel corso. 
I partecipanti avranno la possibilità di apprendere e                 
possedere i segreti di un mestiere, di un’arte, in questo    
caso quella del fornaio.  
Quota di iscrizione: € 80,00 

 
 
 

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze indispensabili per          
accrescere le proprie competenze nella formula di accoglienza turistica in          
famiglia. Il metodo suggerito e le informazioni pratiche vi  condurranno progres-
sivamente all’idea imprenditoriale ed alla realizzazione del 
progetto o al miglioramento della vostra struttura già              
operativa. 
Quota di iscrizione: € 100,00 

 

 
 

 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per formulare giudizi obiettivi sui 
mieli attraverso l’analisi sensoriale. L’analisi sensoriale è uno strumento fonda-
mentale per valutare la qualità dei mieli al fine di migliorarne la produzione,             
impegnandosi nella valorizzazione e promozione. Il corso 
prevederà approfondimenti specifici anche su aspetti di 
particolare interesse connessi alla gestione dell’apiario e  
alla produzione di mieli di qualità.  
Quota di iscrizione: € 80,00 

IL FASCINO DEL GRANDE FIUME:RECUPERO E VALORIZZAZIONE         

DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DEL PO (Rif.P.A. 2011-694/PC) 

L’impostazione del corso sarà quella di creare aule didattiche composte da         
varie tipologie di partecipanti. Questa impostazione consentirà da subito di   
sviluppare le relazioni e le sinergie necessarie per dar vita un discorso di filiera 
corta delle produzioni locali in un ambito geografico                
ristretto tale da massimizzare il ritorno economico per ogni 
attore coinvolto.  
Quota di iscrizione: € 100,00 



 

Fondo Sociale Europeo per    

lo Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone 

rurali 

Il Catalogo dei nostri corsi disponibili si aggiorna  
e si arricchisce con nuove proposte. 

 
Il Centro di formazione Vittorio Tadini a partire dal mese di febbraio 
sta organizzando corsi finanziati al 90% dalla Provincia di Piacenza 
con i fondi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013  
 

Molte attività sono già state avviate e concluse con un ottimo riscontro 
in termini di interesse e partecipazione. 
 
 
Partecipanti: le iniziative formative sono rivolte esclusivamente a       
persone occupate in aziende private di tutti i settori produttivi 
(industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura...). I partecipanti 
saranno operatori economici (imprenditori, lavoratori autonomi, soci, 
dipendenti, coadiuvanti, lavoratori parasubordinati) che vivono e/o       
operano nel territorio rurale in cui sono attuate le Misure previste       
dagli assi 3 e 4 del PSR. 

 

UN PO’ DI NOI!UN PO’ DI NOI!  

CONTATTACI PER AVERE  
MAGGIORI INFORMAZIONI! 

 

 

CENTRO DI FORMAZIONE VITTORIO TADINI 

Tel. 0523.524250 - Fax. 0523524351 

Mail: formazione@aziendatadini.it - www.tadini.org 

I I NUOVINUOVI  CORSICORSI  

 IN PARTENZA 

FINANZIATI DAL P.R.S.R. 

   Iniziative approvate e finanziate dall’Amministrazione Prov.le di Piacenza  
 con  D.D. 2528 del 28/11/2011  


