
CORSO AVANZATO
WEBINAR

CONSULENTI PAC
28 MARZO 2023
14.30 - 17.30

PATROCINATO DAORGANIZZATO DA

PROGRAMMA

PROF. ANGELO FRASCARELLI, DOTT. LUCA PALAZZONI

DOTT. FRANCESCO MARTELLA

Politica di sviluppo rurale 2023-2027

Casi particolari e question time; Ricalcolo dei titoli; Ammissibilità dei pascoli; Riserva nazionale; Condizionalità rafforzata;

Gestione dei terreni a riposo; Ecoschemi; Pagamento ridistributivo; Pagamento giovani agricoltori; Agricoltore attivo

I sostegni settoriali: vino, ortofrutta, patate, apicoltura, olio di oliva

AgriCat, Fondo mutualistico nazionale

PGRA 2023: le novità per la gestione del rischio in agricoltura

SEGRETERIA

CESAR 

Tel: 075 9724274 - 334 2666564

Mail: formazione@cesarweb.com

Q&A



PIATTAFORMA
Il corso sarà erogato in modalità sincrona, su piattaforma Zoom. Per accedere è sufficiente l'uso di un PC,

tablet o smartphone con collegamento internet.

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

Scaricare la domanda dal sito www.cesarweb.com e inviarla via mail a formazione@cesarweb.com

unitamente alla copia dell'avvenuto bonifico.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di €40 + IVA

RECESSO E CANCELLAZIONE
Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando disdetta, tramite mail, alla segreteria del

CESAR almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota sarà interamente

rimborsata. In caso di disdetta oltre i termini suddetti, o di mancata presentazione on-line, la quota di

iscrizione sarà trattenuta.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DOCENTI

Prof. Angelo Frascarelli: Presidente ISMEA, professore di Economia Agraria presso UniPG, esperto di

Politica Agricola Comune a livello nazionale e internazionale

Dott. Luca Palazzoni: assegnista di ricerca presso UniPG, consulente su tematiche PAC e sviluppo

rurale

Dott. Francesco Martella: Direttore CESAR, esperto di gestione del rischio in agricoltura, collaboratore

delle principali riviste specializzate in materia

https://www.cesarweb.com/corso-di-aggiornamento-sulla-pac_ii-ed-2023/
https://www.cesarweb.com/corso-di-aggiornamento-sulla-pac_ii-ed-2023/
mailto:formazione@cesarweb.com

