
L’associazione di promozione sociale “Asini si nasce..e io lo nakkui” 
in collaborazione e con il patrocinio del comune di Merana 

 
 

 
 

Organizza presso i locali del comune in Via Chiesa nuova 2 : 

 
           
 

 
Associazione di promozione sociale iscritta al registro nazionale n. 155 del 08/06/2009 

Associazione  di promozione sociale iscritta al registro Regione Piemonte RP/20 
Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 

Sistema di Gestione Ambientale Certificato UNI EN ISO 14001:2015 
Sistema di Gestione dei Servizi per l’educazione e la formazione non formali certificato  ISO 29990 

Sistema di gestione sostenibilità degli eventi certificato ISO 20121:2012 
Ente autorizzato formazione accordo stato regioni febbraio  2012 A033/2013 
Codice fiscale: 92047900052 P.Iva. 01444130056 

 

Corsi di formazione con tema “la Biodiversità”: 
dalla conoscenza alla certificazione. 

 
• Nei giorni 05/11, 08/11 

o Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
o CERTIFICARE LA BIODIVERSITÀ NEGLI ECOSISTEMI 

AGRICOLI 
 

• Nei giorni 12/11, 15/11, 19/11 
o Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
o La qualità dei servizi ambientali e le politiche attive per la 

tutela dell'ambiente, le aziende agricole: baluardo contro la 
perdita di biodiversità 

o Life Piemonte - un marchio per sostenere la biodiversità 
 

• Nei giorni 19/11, 22/11, 26/11 
o Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
o Elementi di agricoltura rigenerativa, agricoltura BLU,  

rigenerare i territori partendo dalla terra  
o La coalizione territoriale per un nuovo modello di sviluppo, il 

Marchio etico collettivo del territorio 
 

• Nei giorni 29/11, 03/12, 06/12  
o Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
o La Biodiversità: dalla genetica agli ecosistemi certificabili. 
o Indentificare un territorio, Marchio collettivo del territorio 

 
"Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte 
nell’ambito del P.S.R. 2014-2020". I temi trattati sono priorità nell’ambito del P.S.R. 2014-2020, 
Regg. (UE) n. 1305/13 e n. 808/14 - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Operazione 1.1.1, 
Azione 1 "Formazione professionale in ambito agricolo" 

 
Per informazioni: 348 6541769 – formazione@asinisinasce.it 

 


