
 

 
 

 

CREA: CORSI GRATUITI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

 

 
Roma, 3 gennaio 2018. Il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria) ha iniziato il programma dei corsi gratuiti (che si terranno in tutte le 

Regioni) di formazione sull’utilizzo del software GAIA, propedeutico per l’iscrizione nell’Albo dei 

rilevatori statistici RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola); il link per tenere sotto 

controllo l’attivazione dei Corsi nelle varie Regioni è il seguente: 

http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp. 

 

Si invitano gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e quanti altri 

interessati, residenti in Regioni diverse da quelle sotto indicate, a voler periodicamente verificare il 

predetto link per avere pronta evidenza dei Corsi che man mano si attiveranno e così poterli 

eventualmente sfruttare. 

 

Alla data odierna vi sono 5 Regioni per le quali i Corsi risultano attivati, e precisamente: 

 

- LAZIO, con inizio il 10 gennaio e termine per la presentazione della domanda al 5 gennaio 

2018, al link http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp?IdRegione=282; 

 

-  UMBRIA, con inizio il 9 gennaio e termine per la presentazione della domanda al 5 gennaio 

2018, al link http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp?IdRegione=291; 

 

-  VALLE D’AOSTA, con inizio di tre corsi l’11, il 18 e il 25 gennaio e termini per la 

presentazione delle domande rispettivamente al 7 e 8 gennaio 2018, al link 

http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp?IdRegione=221; 

 

-  TOSCANA, con inizio il 17 gennaio e termine per la presentazione della domanda al 12 

gennaio 2018, al link http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp?IdRegione=270; 

 

-  MARCHE, con inizio il 24 gennaio (il termine per la presentazione della domanda non è 

indicato), al link http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp?IdRegione=281. 

 

Una volta svolto il Corso (ed anche senza averlo svolto, purchè in possesso di esperienza specifica) 

gli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati potranno iscriversi all’Elenco Operatori 

Economici del CREA e così ricevere, più facilmente rispetto ad altri, direttamente incarichi dal 

CREA per i servizi di rilevazione dati per le indagini contabili ed economiche. 

 

Il link per l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici del CREA è il seguente: 

http://rica.crea.gov.it/rilevatori_rica/ . 
 

Si ringrazia il Presidente degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma che ha segnalato 

questa opportunità. 
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