DISTRETTO

Imola
L’arte della sfoglia:
tra cappelletti e tortellini

I corsi si svolgono a
IMOLA
DURATA

28 h

DISTRETTO

Idice - Savena

Corso e seminario si svolgono a
SAN LAZZARO DI SAVENA

Percorsi enogastronomici tra l’Idice e il Savena:
alla scoperta di vino, birra, pane e formaggio

C OR SO

Imparare l’arte della sfoglia con veriﬁca ﬁnale per l’ottenimento dell’attestato HACCP
di alimentarista: un’esperienza unica e strettamente correlata alla recente candidatura in tal senso all’Unesco da parte della Città metropolitana di Bologna. Conoscere le tipicità di un territorio attraverso le esperienze culinarie ed enogastronomiche di Emilia e Romagna: nel corso delle lezioni verranno esplorati i vari aspetti di
una materia articolata e ricca di spunti. Si spazierà dai principi e norme d’igiene
all’organizzazione del lavoro secondo il metodo HACCP.
Tanti i focus anche sulla merceologia degli ingredienti di base: cereali e farine, le
caratteristiche e metodi di conservazione. Si passerà poi all’impasto fatto a mano
e la sfoglia tirata al mattarello, esplorando le diverse tipologie di lavorazione:
tagliatelle, garganelli, strozzapreti, troﬁe, orecchiette, maltagliati, ﬁno alla pasta ripiena, come tortellini, tortelloni e ravioli con ripieni diversi, senza tralasciare sfoglie
colorate e paste gratinate come lasagne, cannelloni e rosette. Inﬁne, le minestre in
brodo come tortellini, zuppa imperiale e passatelli, ma anche gli gnocchi di patate,
di verdure, di formaggio, di farina.

Le erbe spontanee di casa nostra:
mangerecce e curative, riconoscerle e usarle

DURATA

8h

Le tematiche quanto mai attuali quali green, sostenibilità, ambiente, utilizzo e
valorizzazione dei prodotti del territorio sono il focus di un corso che spiega le
opportunità offerte dalla quotidianità. La vegetazione rappresenta una ricchezza
naturale e spontanea a disposizione di chi sa riconoscerla. Basti pensare a tutte le
erbe presenti, suddivise in curative e commestibili, da distinguere dalle nocive. È
facile imparare a riconoscere quelle più comuni, rimanendo stupiti di quanto siano
numerose le erbe utili per l’alimentazione e il benessere. È sufﬁciente guardare con
occhi diversi l’ambiente circostante e conoscere i beneﬁci delle piante selvatiche
e spontanee che la natura di Imola offre, identiﬁcare le piante più diffuse e le loro
proprietà curative, ritrovare o scoprire sapori nuovi in cucina o utilizzi inconsueti,
valorizzare gesti e conoscenze della saggezza popolare, creare interesse, curiosità e voglia di approfondimento sulle erbe disponibili in modo semplice e gratuito.
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DURATA

21 h

C OR SO

Attraverso il cibo si vuole raccontare il territorio del Savena-Idice, mediante un Laboratorio itinerante dei sapori, tra colori, profumi e gusti di questa zona, lungo un
cammino guidato nei sei Comuni del distretto, grazie alla collaborazione di realtà
locali che sono cresciute ben radicate nell’area e che oggi sono vere e proprie
“Bandiere del gusto”. Dalla paniﬁcazione e i prodotti da forno ai formaggi tipici, i
vini e le birre artigianali, si articola lo storytelling della cultura della tipicità.
È importante che tutta la comunità di un borgo, un paese o un territorio sia protagonista attiva nel promuovere prodotti, attività e tradizioni di un territorio, per
coinvolgere il turista come chi è interessato a nuovi mercati.
Il percorso si articola in 7 incontri di 3 ore di cui il primo in aula a San Lazzaro di
Savena di preparazione al laboratorio didattico-degustativo e 6 percorsi enogastronomici fra i sei comuni della vallata. I laboratori di degustazione prevedono la
visita guidata alla struttura: paniﬁcio, caseiﬁcio birriﬁcio, vigneti, per concludersi
con la degustazione dei prodotti tipici. Ogni realtà rappresenterà un viaggio nel
processo produttivo a partire dalle origini.

Strategie online per ripensare il punto vendita e
dare nuovo slancio all’economia di prossimità: una
cassetta degli attrezzi digitale per stimolare, attraverso
l’uso dei social media, nuove esperienze d’acquisto
nei negozi di vicinato della Città Metropolitana

BILATERALITÀ
a KM

DURATA

4h

E M I N A R IO

S

C OR SO

CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia
Ascom Città Metropolitana di Bologna

BILATERALITÀ
a KM

Nell’ottica di accompagnare e stimolare un riassetto della struttura commerciale dei
Comuni della Pianura, il seminario vuole favorire l’accesso a processi di innovazione tecnologica e digitale, per incentivare un innalzamento dei livelli di competitività
e un deciso aggiornamento sul versante organizzativo. Favorire un uso sempre più
consapevole e competitivo delle nuove tecnologie, offrire ai clienti esperienze di
acquisto o di fruizione di un servizio garantendo la massima integrazione tra modalità on e ofﬂine, promuovere la trasformazione digitale dei negozi ﬁsici tradizionali,
stimolare un profondo ripensamento della relazione esercente-acquirente.
Queste, in sintesi, alcune delle tematiche che il seminario affronta, con la consapevolezza che nel contesto attuale, l’acquisizione di nuove competenze e di nuove
pratiche per imprenditori e collaboratori contribuisce in maniera decisiva a favorire
la resilienza di un intero sistema economico di prossimità.
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Via Marconi, 71 • 40122 Bologna
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Formazione
sperimentale
nel territorio
della Città
Metropolitana
di Bologna

La PARTECIPAZIONE è GRATUITA. I CORSI sono destinati ai soli
dipendenti e i SEMINARI anche ai titolari di imprese aderenti
a Ebiterbo in regola con i versamenti.
Prossimamente la nuova
APP

BILATERALITÀ
a KM

DISTRETTO

Pianura Est

I corsi si svolgono a
BUDRIO

Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi prodotti tipici

DURATA

8h

DISTRETTO

Pianura Ovest

Corso e seminario si svolgono a
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi prodotti tipici

C OR SO

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

www.ebiterbo.it
Gli obiettivi del progetto sono: il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla
bilateralità territoriale alle Lavoratrici e ai Lavoratori nonché alle Imprese del territorio, in ottica digitale attraverso la creazione della nuova APP Ebiterbo 4.0; sostenibilità, inclusività,
attrattività le azioni su cui incentrare una formazione sperimentale che dal Centro Città si
sposti ﬁsicamente nella Periferia, tra i Comuni dell’area metropolitana bolognese; la promozione culturale del territorio metropolitano attraverso il coinvolgimento e la fattiva partecipazione del tessuto locale dell’artigianato, del commercio e del terziario in tutte le
sue declinazioni. Una formula per rafforzare i punti di forza del territorio bolognese,
uno dei luoghi più attrattivi non solo in termini di investimenti, ma anche come luogo
in cui si decide di vivere, grazie alla posizione strategica, la presenza di Lavoratori e
Lavoratrici qualiﬁcati, l’ambiente culturale e sociale di qualità, le ﬁliere d’eccellenza.

Ogni territorio si presenta come unico al mondo e irriproducibile: mai come oggi,
per la scoperta di un’area geograﬁca, uno degli elementi cardine è la produzione agroalimentare. Anzi, essa è l’espressione della cultura di uno speciﬁco
luogo: il cibo è il territorio.
In conformità a tale pensiero si è sviluppato il concetto di produzione agroalimentare
tipica, strettamente legata a quello che il territorio offre e i fattori che determinano le
caratteristiche di un prodotto, spaziando dall’ambiente all’uomo le cui tecniche di lavorazione e trasformazione si sono sviluppate in un preciso contesto. Vi è dunque un
carattere identitario insito nei prodotti tipici, frutto di pratiche e conoscenze esclusive
di quel dato territorio, non scritte, ma trasmesse oralmente di generazione in generazione e preservate nella memoria della comunità locale e delle imprese del luogo.
Conoscere l’Emilia-Romagna e le sue 15 Strade dei Vini e dei Sapori, i prodotti
tipici, le normative e la mappa dei prodotti DOP e IGP di eccellenza, ﬁno ad esplorare alcuni casi fanno del corso un momento di approfondimento ricco di identità
golose da scoprire, dove tecnologia e artigianalità stupiscono a ogni lezione.

DISTRETTO

DURATA

E-commerce e social commerce
come risorsa di valorizzazione del territorio

8h

C OR SO

Ogni territorio è la sintesi di vari fattori che gli conferiscono una sua identità speciﬁca. Uno degli elementi cardine è la produzione agroalimentare, intesa come
l’espressione della cultura di uno speciﬁco luogo: il cibo è il territorio.
Il concetto di produzione agroalimentare tipica è strettamente legato a ciò che è il
territorio offre: le caratteristiche di un prodotto sono rappresentate dall’ambiente e
dall’azione stessa dell’uomo, le cui tecniche di lavorazione e trasformazione che
egli stesso ha adattato al particolare ambiente territoriale, si sono evolute e tramandate nel tempo. Il carattere identitario è insito nei prodotti tipici, frutto di pratiche
e conoscenze esclusive di un’area geograﬁca, trasmesse oralmente e preservate
nella memoria della comunità locale, imprese e produttori. La componente storica
e tradizionale è centrale nel concetto di prodotto tipico, la cui storia è intimamente
legata a quella del suo territorio e della sua gente.
Conoscere l’Emilia-Romagna e le sue 15 Strade dei Vini e dei Sapori, i prodotti
tipici, le normative e la mappa dei prodotti DOP e IGP di eccellenza, sono un percorso ricco di golose curiosità capaci di sorprendere a ogni lezione.

WELFARE TERRITORIALE
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
FORMAZIONE
ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE - RLST

• COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
• COMMISSIONE PARITETICA APPRENDISTATO
• SPORTELLI INFORMATIVI FONDI - FON.TE/EST

www.ebiterbo.it

DURATA

5h

C OR SO

Se un cittadino italiano produce mediamente 500 kg di riﬁuti all’anno, nel comune di
Budrio nel 2020 si è arrivati 598,34 pro-capite. Occorre invertire questa tendenza,
per ridurre l’impatto ambientale, dalle emissioni di CO2 al consumo carburante e sprechi energetici. Il corso intende offrire le informazioni per una consapevole gestione dei
riﬁuti, dell’energia e una maggiore comprensione delle dinamiche della pianiﬁcazione
territoriale, fornendo indicazioni di buone pratiche per un comune sempre più “verde”.
Falsi miti da sfatare, la distinzione dei riﬁuti, i concetti di riciclabile, biodegrabile e
compostabile: le lezioni forniranno consigli sulle varie fasi, dall’acquisto di un prodotto
al suo smaltimento o recupero, ﬁno alle buone pratiche di gestione. Tante le opportunità per vivere al meglio anche il centro urbano, con un migliorato approccio per
privati e aziende in termini di acqua, viabilità, energia, perchè un’attività ecofriendly
non è solo eticamente corretta e più sana, ma anche economicamente vantaggiosa.

Le ciclovie del territorio metropolitano come
strumento di marketing territoriale, leva di sviluppo
economico sostenibile e fattore di innovazione
nei servizi di prossimità

DURATA

4h

E M I N A R IO

S

•
•
•
•

I vantaggi di una gestione virtuosa dell’ambiente:
riﬁuti, territorio ed energia

È notevolmente cresciuta l’attenzione per la mobilità dolce e sostenibile e sempre
più turisti di ogni età e nazionalità decidono di frequentare itinerari cicloturistici,
richiedendo servizi adeguati alle loro speciﬁche esigenze. Una grande opportunità
per il territorio e per le imprese, in termini di promozione e valorizzazione dell’economia di prossimità. Nella Città Metropolitana di Bologna è stata di recentemente
inaugurata la Ciclovia del Sole che collega Bologna e Verona, sommandosi alla
Via del Navile. L’infrastruttura attraversa i comuni di Crevalcore, San Giovanni in
Persiceto, Sala Bolognese e Calderara di Reno, con un particolare coinvolgimento
del tessuto imprenditoriale di Crevalcore e di San Giovanni in Persiceto, in quanto
attraversate nel loro centro storico. Il seminario vuole suggerire dei veri e propri
prodotti turistici e nuove opportunità per lo sviluppo dell’accoglienza di persone
che in numero crescente stanno frequentando questi territori.

DURATA

14 h

C OR SO

Obiettivo principale è valorizzare le eccellenze locali e dare nuovo slancio al
commercio di prossimità creando valore per tutto il tessuto economico territoriale.
Per le attività di “quartiere” afﬁdarsi a soluzioni digitali ad hoc rappresenta la
strategia più efﬁcace per restare connessi ai clienti e crescere online. Il corso
vuole trasferire gli strumenti per realizzare e utilizzare un sito e-commerce e social
commerce al ﬁne di valorizzare i prodotti del territorio, ma soprattutto per favorire
lo sviluppo dello stesso, in un’epoca di forti e rapidi cambiamenti.
Rendere i prodotti e i servizi consultabili e acquistabili online è un vantaggio
anche per i lavoratori del settore terziario dei 5 Comuni del Distretto della Reno
Lavino Samoggia, per cui si illustrerà come scegliere la soluzione (marketplace,
servizio, hosting, fai da te) ﬁno alla messa in atto delle migliori pratiche per una
pubblicazione rapida ed efﬁcace per l’ottimizzazione delle vendite.

DISTRETTO
costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni
Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ﬁrmatarie del
CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi, per rispondere
a speciﬁche esigenze dei lavoratori e delle imprese del settore. I soci beneﬁciari
sono le singole imprese che applicano integralmente il CCNL del Terziario e i
contratti integrativi, nonché i rispettivi dipendenti.
Ebiterbo svolge attività per sostenere l’innovazione, la competitività e lo sviluppo del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con particolare riguardo all’accrescimento
e al miglioramento delle competenze dei lavoratori.Ha tra i suoi scopi quello di
svolgere attività destinate a sostenere l’innovazione, la competitività e lo sviluppo
dell’intero settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con particolare
riguardo all’accrescimento e al miglioramento delle competenze dei lavoratori.

Valsamoggia

Il corso si svolge a
BAZZANO

Montagna
Way
of the Gods

Il corso si svolge a
VERGATO
DURATA

28 h

C OR SO

Nei Comuni del distretto della Montagna la VIA DEGLI DEI, il cammino che congiunge Piazza Maggiore a Bologna con Piazza della Signoria a Firenze, è diventato un’attrazione dal sapore internazionale, portando nella valle del Reno un
crescente numero di turisti. Il corso di lingua inglese vuole consentire alle persone
che lavorano in tali Comuni di prepararsi all’accoglienza del visitatore estero.
A tal ﬁne, le 28 ore programmate daranno particolare attenzione al lessico connesso all’ospitalità e alla ricettività, spaziando da grammatica a pronuncia, ﬁno a
simulare situazioni e casi pratici di conversazione quotidiana. Un’attenzione speciale sarà data anche ad aspetti cruciali come prenotazioni, vendite, ordinazioni,
ma anche alla presentazione dei prodotti enogastronomici tipici, all’illustrazione
dei beni artistici, storici, culturali e paesaggistici presenti lungo il percorso appenninico, ﬁnalizzate alla riscoperta naturalistica e artistica del territorio.

