Con il Patrocinio di:

CORSO

AVANZATO PER

CONSULENTI

SULLA

PAC

Lunedì 15 marzo 2021
ore 14.30-17.30
On line– Piattaforma Zoom

PROGRAMMA

Prof. Angelo Frascarelli - ore 14.30-16.30
•
•
•
•
•
•

Le fasi della Pac
Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 (QFP)
Le nuove strategie Green Deal e Farm to Fork
La Pac 2021-2027: pagamenti diretti; sostegno settoriali (OCM); sviluppo rurale; risorse NGEU per lo sviluppo rurale
Il negoziato sulla Pac 2023-2027: aspetti rilevanti (piano strategico nazionale, titoli, ecoschemi)
Le novità della Domanda Unica 2021: aspetti rilevanti della Domanda Unica 2021 (riserva nazionale; trasferimento titoli; agricoltore attivo).

Dott. Agr. Francesco Martella - ore 16.30-17.30
•
•

Gestione del rischio in agricoltura: le novità del PGRA 2021
Lo standard value

OBIETTIVI
Le proposte legislative per la futura Politica agricola comune, basata su 9 obiettivi, sono molto ambiziose sul fronte dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, comportano
un sostegno più mirato e prevedono un nuovo metodo di lavoro.
Nuove sfide dunque si prospettano per i consulenti aziendali, che con questa IV edizione del CORSO AVANZATO PER CONSULENTI SULLA PAC possono conoscere le novità
del settore e fornire, grazie anche all’analisi di casi pratici, un supporto altamente qualificato alle proprie aziende in questa fase di transizione.

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 Federazione regionale dottori agronomi e dottori forestali Umbria, 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 € 40+ IVA e comprende: partecipazione al corso, materiale didattico,
Crediti formativi
La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento dei CFP per 3 ore di formazione per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali, al Collegio Periti
Agrari e P.A. Laureati , e al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati—crediti in base ai rispettivi Regolamenti.

ISCRIZIONE
Compilare la domanda scaricabile dal sito www.cesarweb.com, ed inviarla via mail a formazione@cesarweb.com, unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico.
A tutti gli iscritti sarà invaito il giorno prima del corso il link per collegarsi.
Recesso e cancellazione
Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando disdetta, tramite mail, 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 on line, la quota di iscrizione sarà

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CESAR Via Risorgimento 3/B—06051 Casalina di Deruta (PG)
Telefono: 075 9724274 - 334 2666564- MAIL: formazione@cesarweb.com

