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Siena Food Academy si pone l’obiettivo di contribuire alla crescita delle 
competenze di studenti, imprenditori, agronomi, periti agrari, agrotecnici e 
altri professionisti del settore che vogliono consolidare le loro competenze 

integrandole con strumenti innovativi e nel rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale e sociale e delle giuste esigenze di redditività degli operatori.
Il programma formativo dell’edizione 2021/2022 pone particolare attenzione 
alle innovazioni ed esperienze di imprese per un sistema agroalimentare 
sostenibile, con interventi che spaziano dalle analisi di scenario, alle prospettive 
di crescita sostenibile del comparto, dalla riduzione dello spreco di cibo alle 
sfide ed opportunità della transizione ecologica e digitale, dalla sicurezza 

alimentare all’agricoltura di precisione, dalle politiche energetiche europee alla 
nuova imprenditorialità nel settore agritech.
Il percorso, gratuito, si svolge con lezioni online ogni due settimane, a partire 
da giovedi 4 novembre, fino a fine maggio 2022 (dalle 17 alle 18.30), per un 
totale di oltre 15 incontri a cui partecipano esperti, imprese, centri di ricerca, 
istituzioni e organizzazioni internazionali.

Informazioni generali
Edizione 2021/2022
Periodo: da novembre a maggio

Partecipazione: gratuita con iscrizione

Modalità formative: webinar online

Orario: dalle 17:00 alle 18:30

Certificazioni: Open Badge rilasciato 
dall’Università di Siena

Per saperne di più, in attesa dell’apertura 
delle iscrizioni, contattaci scrivendo una 
email a info@sienafoodlab.it


