Con il Patrocinio di:

CORSO

AVANZATO

PER

CONSULENTI

SULLA

PAC

Lunedì 19 marzo 2018, ore 9.00-14.00
Aula Magna Dipartimento di Economia
via Cristoforo Cecci, S. Maria degli Angeli (PG)

PROGRAMMA

Prof. Angelo Frascarelli
9.00 - 10.15: Questioni aperte sulla Pac. Il ricalcolo dei titoli; l’accesso alla riserva nazionale; il trasferimento dei titoli;
l’ammissibilità dei pascoli; i pagamenti accoppiati; il fondo grano duro; agricoltore attivo; regime dei piccoli agricoltori
10.15 - 11.30: Le novità del Regolamento Omnibus. Il greening: diversificazione, EFA, mantenimento dei prati permanenti;
pagamento giovani agricoltori; riserva nazionale; misure di mercato; sviluppo rurale
11.30 - 12.30: La PAC dopo il 2020. Le tappe per l’approvazione della Pac dopo il 2020; gli obiettivi; l’agricoltura smart; i
pagamenti diretti dopo il 2020; la governance della Pac dopo il 2020: new delivery model
Dott. Agr. Francesco Martella
12.30 - 14.00: Novità sulle assicurazioni agevolate. Il Regolamento Omnibus; PAAN 2018; situazioni rimborsi

OBIETTIVI
In un periodo di grandi trasformazioni e di importanti sfide per il settore agricolo e per lo sviluppo rurale, è fondamentale il ruolo svolto dai consulenti aziendali, che
offrono alle imprese gli strumenti di lettura del mercato e delle sue potenzialità, in linea con le indicazioni europee e le opportunità di sostegno e di incentivazione a cui
possono accedere.
Il CORSO AVANZATO PER CONSULENTI SULLA PAC si rivolge a professionisti - Dottori Agronomi e Forestali e Periti Agrari- che vogliono accrescere le proprie competenze,
soprattutto legate alla capacità di applicazione delle norme alla soluzione di casi aziendali, al fine di fornire un servizio consulenziale sempre più qualificato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Docenti
Prof. Angelo Frascarelli- Direttore del CESAR, Professore di Economia Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, Esperto di Politica Agricola Comune a livello nazionale
ed internazionale
Dott. Agr. Francesco Martella- Responsabile Area Sviluppo CESAR, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Perugia, Esperto di gestione del rischio in agricoltura
Metodo di lavoro
La metodologia è caratterizzata dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei partecipanti, in particolare tramite simulazioni e applicazioni concrete su casi reali
(problem solving).
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 70 + IVA e comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, attestato, coffe break.
Crediti formativi
La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento dei CFP per 5 ore di formazione per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali, e al Collegio Periti Agrari e
P.A. Laureati -crediti in base ai rispettivi Regolamenti.

ISCRIZIONE
Compilare la domanda scaricabile dal sito www.cesarweb.com, ed inviarla via fax o via mail, unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico.
Recesso e cancellazione
Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax o PEC, alla segreteria del CESAR almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del
corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata. In caso di disdetta oltre i termini suddetti, o di mancata presentazione dell’iscritto presso la sede del corso,
la quota di iscrizione sarà trattenuta.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CESAR Via Risorgimento 3/B—06051 Casalina di Deruta (PG)
Telefono: 075 9724274 Fax: 075 973382– MAIL: formazione@cesarweb.com

