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FORMAZIONE

Made in Italy: ecco i seminari in Camera di
commercio
Qualità e qualificazione delle filiere del Made in Italy: nuovi seminari a
febbraio e marchio di qualità delle imprese turistiche “Ospitalità italiana”

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – La Camera di commercio a tutto campo per un febbraio
all’insegna della certificazione di qualità, con un fitto programma di
attività rivolte alle nostre imprese.

Dopo il primo incontro dedicato alla certificazione internazionale (UNI
EN ISO 9001, 14001, ecc.) e di prodotto (DOP, IGP, BRC, IFS, ecc.) dello
scorso 2 febbraio, in calendario una serie di appuntamenti di assoluto
interesse, mirati ad offrire strumenti pratici e concreti nel percorso di
certificazione della qualità.

Prossimi appuntamenti martedì 16 febbraio 2016, alle ore 9:30 “La
qualificazione ambientale di prodotto nel settore agro-alimentare e
vitivinicolo” e sempre martedì 16 febbraio 2016, alle ore 14:30 “Rating
per le imprese del settore della nautica”

I seminari si terranno nella sala Contrattazioni della Camera di
Grosseto in via Cairoli 10.

In più, al via in questi giorni il bando per la certificazione del Marchio
di qualità ISNART, per le imprese turistiche. 15 imprese turistiche
maremmane avranno la possibilità di candidarsi per ottenere il
Marchio di qualità “Ospitalità italiana” realizzato da ISNART – Istituto
nazionale delle imprese turistiche, in collaborazione con la Camera di
commercio. Una concreta opportunità a costo zero per certificare la
qualità della propria struttura, da non farsi sfuggire. Per partecipare al
bando di selezione c’è tempo fino al 13 marzo.

Il bando per il Marchio “Ospitalità italiana”, i moduli di iscrizione e i
programmi dei convegni sono disponibili sul sito internet

Per informazioni: CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO – Servizio
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Aggressione ai sanitari
dell’ambulanza, Desideri
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agiremo di conseguenza»
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Sicurezza, ecco la mozione dei 5
Stelle: «Municipale di notte,
troviamo i soldi»
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Ciclismo: terzo appuntamento con il
trofeo “Bastione Molino a Vento”
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Campestre: via alla fase provinciale
dei campionati studenteschi
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Aggrediscono medico e operatori del
118 durante un intervento di
soccorso
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Obiettivo Castiglione chiede le
primarie e lancia Elena Nappi. Colpo
di scena nel centrosinsitra
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Quando la campagna elettorale si fa
con i social: tutti gli hashtag e le
pagine dei candidati

MEDWOLF

Progetto Medwolf: storie di
predatori e allevatori in Maremma.
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In ricordo di Eleonora Baldi: in
bene cenza l’importo ricavato dal
concerto di Natale

Il carro che mi piace di più: ecco la
prima classi ca del carnevale

ORBETELLO

In Grecia per aiutare i profughi che
sbarcano: il racconto di una volontaria
maremmana

Maremmana volontaria in Grecia per
aiutare i migranti
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Tre milioni per centomila orti in
Toscana. Anche in quattro comuni
grossetani

Obiettivo Castiglione chiede le
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scena nel centrosinsitra
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“Ecco fatto”: lo sportello per servire le
frazioni. «Punto di riferimento da tre
anni»

Rappresentative provinciali: Grosseto
s da Siena. Tutti i convocati
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Scuola e sport: anche l’Argentario
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Sicurezza, il Comitato propone ronde
notturne e una raccolta fondi per
ristrutturare la caserma
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