Programma corsi

Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino, organizza

IL RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA
Workshop gratuito ONLINE

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020
Misura 1 – Operazione 1.1.1 – Bando Azione A - Codice CUP: C68D18000110001
Organismo responsabile della formazione: Agriverde-CIA srl
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale
I nfo e ba n d i : w w w. p s r. p ro v i n c i a .t n . i t

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I 10 OT TO BR E 2021. I p os ti so no limita ti.

Programma corsi

1.O b iettivi Il workshop vuole offrire un quadro delle problematiche e opportunità connesse
alla scelta di fare impresa in agricoltura. I partecipanti avranno la possibilità di
ottenere chiarimenti su casi aziendali e personali. L'intervento formativo è
pensato come propedeutico al corso per imprenditori agricoli B.P.I.A. della
Fondazione Edmund Mach.

2.Se di Il workshop è realizzato ONLINE su piattaforma Google Meet.
Segue dettaglio di date e orari di svolgimento

3.Strut tura Ha una durata di 8 ore, articolate su due mezze giornate.

Ai partecipanti vengono forniti materiale didattico e certificato di frequenza.

4.D o ce n ti Intervengono docenti della Fondazione Mach, funzionari del Servizio Agricoltura
della PAT, giovani testimonianze, avvocati ed esperti di settore.

5.Re q uis it i pa rte c ip an ti Il corso prende avvio con un numero minimo di partecipanti.

Numero massimo di iscritti: 12
Secondo quanto previsto dal bando PSR i destinatari delle iniziative formative
possono essere:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale
Viene data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 20142020: 6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 -Cooperazione.
All'interno di ciascuna categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le
donne.
Si tiene inoltre in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle
domande di iscrizione. Qualora vi fossero posti disponibili il corso è aperto
anche ad altri soggetti interessati.

6.Cos ti La partecipazione al workshop è GRATUITA.
7.Mo da lità di is c riz ion e Entro domenica 10 ottobre 2021 occorre compilare la Richiesta di iscrizione Compilabile QUI e inviare (se non già inviata) la Carta di identità a
formazione@cia.tn.it o tramite Telegram @ciatrentinobot o tramite fax al n.
0461/422259.

8. Va luta z io ne Ai fini del bando PSR è previsto un test finale di verifica degli apprendimenti
9.Ce rtif ica to di Secondo quanto previsto dal bando PSR il certificato di frequenza verrà rilasciato
freq ue nza ai partecipanti che siano formalmente iscritti al corso, abbiano superato con
esito positivo la verifica degli apprendimenti e abbiano frequentato il 70%
dell'intera durata del workshop (6 ore su 8).

10.Co n ta tti Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino
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DETTAGLIO CALENDARIO WORKSHOP

IL RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I 10 OT TO BR E 2021
D AT E E O RAR I

AR G O M E N T I

D OC E N T I

Martedì 19/10/2021
orario: 17:00-20:00

-Avviamento dell’impresa agricola: obiettivi, opportunità, formazione -P .Dalla Valle (Fondaz. E. Mach)

Lunedì 25/10/2021
orario: 17:00-20:00

-Modalità per ottenere la disponibilità di un’azienda agricola:
-A. Callegari (Avvocato CIA)
compravendita, successioni e donazioni, impresa famigliare e società
in agricoltura, contratti agrari (affitto, comodato,..)

Martedì 09/11/2021
orario: 17:00-19:00

-Aiuti previsti per i giovani e requisiti di accesso
-Passaggio generazionale:aspetti fiscali

-Esperti CIA

-Esperienza di primo insediamento aziendale

-Giovane imprenditore agricolo

-Interventi pubblici a sostegno dei giovani imprenditori agricoli

-M. Zucchelli (PAT)
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