
L’assistenza in agricoltura è un ambito in forte espansione, soprattutto in Piemonte dove è da poco stata approva-

ta la misura 114 del psr 2007-2013. A tal proposito il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino 

organizza in sede da definirsi un

CORSO SULLA GESTIONE DI UNO SPORTELLO
C.A.A. CANAPA ERACLE

Il corso ha come scopo quello di affrontare gli argomenti ed acquisire gli elementi necessari per poter fornire auto-

nomamente assistenza tecnica alle aziende agricole.

La durata del corso è di 4 serate della durata di circa 3 ore ciascuna dalle ore 20 alle 23 e una giornata dalle ore 9 

alle 18 circa nel periodo di febbraio marzo, così suddivise:

I serata 16/02/2010: 

Storia delle organizzazioni assistenziali (C.A.A., CANAPA, ERACLE) e approfondimento sulla gestione in generale 

dall’apertura alla cessazione dell’attività di uno sportello assistenziale.

II serata 23/02/2010:

Costituzione fascicolo produttore: Rendicontazione, inquadramento fiscale, definizione superfici in conduzione e 

tipi di coltura praticata, censimento dei fabbricati.

I contratti d’affitto con riferimento alla legge 203/82 e successive modificazioni.

III serata 02/03/2010: 

Redazione e trasmissione domande uniche dalla ex PAC a come si compila una domanda unica.

Redazione e trasmissione verifiche e buoni uma.

IV serata 09/03/2010:

Esercitazione finale riguardo la redazione e trasmissione delle domande PSR 2007-2013.

In questo ambito verranno analizzate le diverse misure e gli interventi.

V Appuntamento 20/03/2010:

“Relazione di front office e qualità del servizio”. Questa giornata si svolgerà presso la sede del Collegio di Torino 

sita in via Ponza, 2. La lezione verterà su metodologie efficaci per saper affrontare il rapporto diretto con il pubbli-

co.

Il costo totale del corso per i partecipanti è di 180 € da versare con acconto di 80 euro entro la data 28/01/2010 

-sul ccp con IBAN n. IT 37 G 07601 01000 000015086101 intestato a “Collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici 

Laureati di Torino ed Aosta” Via Ponza, 2 – 10121 TORINO oppure 

-con accredito semplice sul c/c 15086101

e saldo finale durante la prima data del corso.

Si invita ad affrettasi nell’ iscrizione in quanto i posti sono limitati.

Con la volontà di vedervi presto, vi saluto cordialmente.

24 dicembre 2009    

Il Presidente Collegio di Torino

Luciano Nocera
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