
 

 
 

PROGRAMMA III° WORKSHOP QBS-ar 

 

 

 

 

10 maggio 2019 

Scopo dell’incontro è dare l’avvio agli otto sottogruppi di lavoro discutendo per 

ciascun argomento conoscenze attuali, obiettivi a breve e medio termine e ipotesi 

di lavoro. Gli orari sono indicativi e potrebbero variare in funzione della discussione. 

 

10.00 – Registrazione partecipanti 

10.15 – Situazione attuale del gruppo di lavoro QBS-ar  

A cura del coordinamento del gruppo: Lorenzo D’Avino, Cristina Menta, Carlo 

Jacomini e Fabrizio Cassi 

10.45 – Presentazione dei coordinatori degli 8 gruppi di lavoro e discussione 

congiunta sugli obiettivi 

1.Stesura protocollo standardizzato, Francesca Staffilani 

2.Revisione classi di qualità QBS-ar, Nicola Skert 

3.Realizzazione database georiferito, Giovanni L'Abate 

4.Coordinamento e stesura proposte progettuali, Mauro Piazzi 

5.Supporto alla risoluzione di dubbi nel riconoscimento, Donatella Goggioli 

6.Ring test tra laboratori per armonizzare le procedure, Francesca Pocaterra 

7.Realizzazione sito web, Anita Maienza 

8.Organizzazione corsi QBS, Chiara Lisa 

13.30 – Pausa pranzo 

14.30 – 1° sessione Ripartizione dei partecipanti nei sottogruppi 1, 3, 5, 8 

15.30 – 2° sessione Ripartizione dei partecipanti nei sottogruppi 2, 4, 6, 7 

16.30 - Conclusioni 

17.00 – Orario previsto di chiusura lavori 
COME ARRIVARE 

 

 

Da piazza Santa Maria Novella autobus Ataf n°36 fino al 

capolinea (35 minuti).  

In auto: 10 min dal casello di Firenze Impruneta. Alla 

rotonda prendere la terza uscita a sinistra in direzione 

Centro; dopo circa 1 km in Piazza Niccolò Acciaiuoli al 

semaforo del Galluzzo svoltare a destra in via G. Silvani; 

alla piccola rotonda prendere la 1a uscita, dopo 300 m 

svoltare a sinistra (stazione Tamoil) su via Cave di Monteripaldi; dopo 600 m alla rotonda prendere 

la prima uscita, e poi svoltare a destra; dopo pochi metri svoltare a destra su via di Lanciola, e 

troverete a sinistra il cancello del CREA  

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria, Centro di ricerca Agricoltura e 

Ambiente CREA – AA – Sede di Firenze 

Via di Lanciola 12/a Cascine del Riccio – 50125 FIRENZE 

 

https://goo.gl/maps/a8yjoF9JhAgm9Gci6
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-36/feriali/timetables.aspx?Corsa=6077574%2c6077586%2c6077593%2c6077602%2c6077608%2c6077616%2c6077627%2c6077632%2c6077641%2c6077649%2c6077659%2c6077666&date=10%2f05&dateHash=3b399efdc970f48dc8aeda8ac65bcb19&idC=180&idO=0&Linea=36&LN=it-IT&Orario=2&Servizio=1&Tmp=0&Verso=a

