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SCHEDA DI PRENOTAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Nome Istituto scolastico: ........................................................................................................................

Sede: .......................................................................................................................................................

Indirizzo di studio: ...................................................................................................................................

Nome del docente di riferimento ............................................................................................................

Email e telefono del docente di riferimento ..............................................................................................

Quale Master Class AGRIeTOUR College intendete svolgere 
q (15 novembre ore 12.00) 
Imprese giovani e green: la multifunzionalità light esempi di successo. Oggi per chi vuole fare 
impresa in agricoltura si aprono una serie di opportunità connesse al settore turistico che richiedono 
piccoli investimenti iniziali ma grandi doti di creatività e di costruzione dell’identità aziendale.  

q (15 novembre ore 15.00) 
Comunicare la cultura rurale: da Vazapp a Rural Hub. La cultura contadina nel mondo iperconnes-
so di oggi si alimenta di relazioni e connessioni che  sono a cavallo tra il virtuale e il reale. La cultura 
hacker si ibrida con quella rurale e ne vengono fuori visioni e prospettive mai conosciute prima.

q (16 novembre ore 10.00) 
L’importanza di un biglietto da visita digitale a cura di Alex Kornfeind. Risorse storico artistiche e 
culturali si fondono in una nuova chiave di lettura del territorio che parte dalla storia dello stesso e si 
integra con il patrimonio eno-gastronomico paesaggistico e artistico per offrire un’esperienza di turi-
smo ispirazionale.

q (16 novembre ore 12.00) 
Dalla fattoria didattica all’Agrinido o asilo nel bosco. Differenze e punti di contiguità. La natura 
come contesto educante e come luogo di pratica esperienziale sia esso un’azienda agricola o un con-
testo più selvatico. Dall’esperienza tedesca a quelle americane il racconto di servizi che rispondono a 
bisogni specifici della nostra società. 

Le Master class prevedono una parte di formazione frontale e una parte di attività laboratoriale con il 
coinvolgimento attivo dei ragazzi.

Data della vostra visita ad AGRIeTOUR  
q15 novembre 2019   q16 novembre 2019

Numero di studenti: ..............  Numero di insegnanti: .........

Età degli studenti che parteciperanno alla Master Class .....................................

PER PRENOTARE LA PROPRIA MASTER CLASS AGRIETOUR COLLEGE COMPILARE QUESTO 
MODULO E RINVIARE ENTRO IL 5 Novembre 2019 a info@agrigiochiamo.it fax 178.225.8143
Il costo a studente per la partecipazione alle Master Class è di 8 €.
Se invece si desiderano maggiori informazioni AgriGiochiAmo - dott. Giuseppe Orefice (335.8747180)
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