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Quella del tecnico per la valorizzazione dei prodotti nella
capace, a partire da una conoscenza approfondita dei processi
produttivi, di
,
competenze e risorse per l’ottimizzazione dell’incontro tra
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processi di preparazione dei prodotti
all’insegna di standard legati alla qualità,
sicurezza e tipicità;

•

attività di branding e informazione sulla
storia e le caratteristiche dei prodotti;

•

strategie di promozione in sinergia
con le proposte del turismo culturale
locale, utilizzando al contempo strumenti
tradizionali ed innovativi.
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