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CIA INFORMA
Speciale Corsi di Formazione
Newsletter della Confederazione Italiana degli Agricoltori dell’Umbria

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI

I

l Cipaat dell'Umbria organizza un Programma di Corsi di Formazione

gratuiti rivolti ad imprenditori agricoli, loro dipendenti e familiari coadiuvanti
iscritti all'INPS in agricoltura e soci di società agricole. In questa edizione di
CiaInforma potete trovare un elenco dei corsi proposti, che è possibile
integrare con altre tipologie in presenza di un numero sufficiente di richieste,
almeno 12. Per compilare la domanda ed iscriversi è consigliabile rivolgersi
agli Uffici Territoriali dalla Confederazione (trovate gli indirizzi ed i numeri di
telefono nell’ultima pagina di CiaInforma) in modo da compilare correttamente
tutti i campi richiesti; in questo numero, comunque, è riportato il modello per
presentare autonomamente la propria candidatura ad uno o più dei suddetti
corsi. Per ogni corso che si intende frequentare è necessario compilare la
scheda relativa ed allegare copia di un documento di identità in corso di
validità.
Le domande possono essere consegnate:
- a mano presso la Sede Regionale di Perugia, in via M. Angeloni, 1,
oppure presso uno degli Uffici Territoriali della Cia;
- scandite e spedite in allegato ad una e-mail indirizzata a m.nocca@cia.it.
La data ultima per la presentazione delle domande è il 21 luglio 2017.
Per informazioni rivolgersi a Massimo Nocca, 075/7971146 o Enrica Rossetti
075/8681096.

Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia
Tel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956
E-mail: umbria@cia.it www.ciaumbria.it
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Riepilogo dei corsi proposti per la definizione del progetto formativo da presentare
in base al bando approvato con D.D. n° 4107 del 28 aprile 2017 - Annualità 2017
Possono partecipare ai corsi:

- i titolari/legali rappresentanti delle aziende in possesso del requisito di “agricoltore in
attività” a norma dell’art. 9, del Regolamento UE n. 1307/2013
- i soci di società agricole
- i dipendenti e i coadiuvanti iscritti all’INPS
TITOLO DEL CORSO

FINALITÀ DEL CORSO

ORE

Acquisizione delle necessarie competenze e
conoscenze in campo agricolo

Per “Giovani agricoltori” che hanno presentato domanda di
aiuto e IAP

80/150

Acquisizione delle competenze e conoscenze
correlate con gli impegni agroambientali

Per imprenditori che hanno presentato la domanda di aiuto ai
sensi delle Misure 10, 11 e 14 del PSR

15/20

Operatore di Fattoria Didattica

Gestire l’attività di fattoria didattica

90

Aggiornamento per operatore di Fattoria
Didattica

Corso di aggiornamento per chi possiede già l’abilitazione di
Operatore di Fattoria Didattica

30

Operatore di Fattoria Sociale
Tecniche di qualificazione dell'ospitalità
agrituristica
Tecniche di qualificazione dell'offerta
enogastronomica negli agriturismi

Gestire l’attività di fattoria didattica
Qualificare l’offerta agrituristica della regione Umbria

Tecniche di qualificazione della vendita diretta

Conoscenze di base per l’implementazione della vendita
diretta in azienda
Elementi utili ai titolari/dipendenti delle aziende per operare
adottando le tecniche di apicoltura sostenibile.
Adottare le tecniche colturali più rispondenti alla propria
realtà aziendale
Adottare le tecniche colturali più rispondenti alla propria
realtà aziendale
Conoscere la qualità degli oli extravergini di oliva ed
aumentare il livello qualitativo delle proprie produzioni
Conoscenza di base delle possibili colture alternative a quelle
tradizionali per la diversificazione delle attività agricole
dell'impresa
Promozione e valorizzazione dell’azienda e dei prodotti sui
mercati internazionali
Promozione e valorizzazione dell’azienda e dei prodotti sui
mercati locali e nazionali
Conoscenze di base per gestire la propria attività secondo i
principi dell’agricoltura biologica
Conoscenze avanzate per la tenuta della contabilità e la
gestione economica dell'azienda
Elementi fondamentali per la diversificazione in senso
agroenergetico delle attività dell'azienda.

Apicoltura
Tecniche di potatura dell’olivo
Tecniche di potatura dei fruttiferi
Corso per esperti nella qualità dell’olio di oliva
Diversificazione produttiva: le colture
alternative
Promozione dell'impresa agricola sui mercati
internazionali
Tecniche di comunicazione e promozione per le
imprese agricole
Principi di agricoltura biologica
La moderna contabilità agricola
L’innovazione tecnologica in agricoltura: le
agroenergie

Valorizzare il patrimonio enogastronomico regionale
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LA CIA DELL’ UMBRIA ORGANIZZA UN CORSO BASE
PER L’ UTILIZZO DEL TRATTORE AGRICOLO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI: SCADENZA 3 LUGLIO
2017

LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL’ UMBRIA (CIA)
ORGANIZZA
CORSO BASE PER L’UTILIZZO DEL TRATTORE AGRICOLO (RUOTE E
CINGOLI)
Il corso è destinato a coloro che NON possono autocertificare un’esperienza
pregressa di almeno due anni nell’utilizzo del mezzo.
Il Corso si terrà :
LUNEDI’ 10 LUGLIO DALLE 15.00 ALLE 18.00 PRESSO LA SEDE CIA
REGIONALE VIA
M.ANGELONI 1/A PERUGIA
La frequenza di due incontri:

e comporterà

1. Durante il primo inconto Lunedi 10 Luglio dalle 15 alle 18 si svolgerà una
lezione teorica in Aula presso la nostra Sede Regionale in Via M.Angeoni1,Perugia;
2. Durante il secondo incontro dalle 8.30 alle 13.30 (che si terrà entro la
settimana dal 10 al 16 luglio) si svolgerà la prova pratica presso l’Azienda Trotta
Stefano a Marsciano
*indicazioni più precise per raggiungere l’Azienda verranno fornite
durante il primo giorno del corso
IL COSTO DEL CORSO € 150.00
SI PREGA DI dare conferma di partecipazione entro Lunedì 3 Luglio 2017
Per informazioni

Carla Foiani
Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria
Via M. Angeloni, 1 - 06125 Perugia (PG)
Tel. 075 3745754
MAIL: c.foiani@cia.it
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RIMBORSI FINO A 15 MILA EURO
PER LE AZIENDE CHE ALLEVANO BOVINI
DA LATTE E SUINI
ECCOLE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL
MIPAAF SUL
“FONDO LATTE”

- 25 milioni per una nuova misura (art.3, lett..c), aperta alle imprese operanti nel
settore suinicolo e della produzione di latte bovino, destinata alla copertura dei
costi sostenuti per interessi maturati su mutui bancari negli anni 2015 e 2016.
Le domande andranno

presentate on-line a ISMEA tramite apposito

sportello internet WWW.ISMEA.IT aperto fino al 30 giugno 2017 .
Alla domanda va allegata:
1) documentazione rilasciata dalla Banca attestante i costi sostenuti per gli
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016;
2) dichiarazione sugli aiuti di de minimis percepiti negli ultimi 3 anni;
3) dichiarazione riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA.
VINI

IL 30 GIUGNO 2017 SI AVVICINA !!

COC DA LATTE O SUINI
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DICHIARAZIONE DEI
REDDITII 2017
Cerchi Professionalita, Efficienza,
Oltre 20Cortesia?
anni
Rapidita’, Riservatezza,
al servizio

Oltre 20 anni
Al servizio
Dei
cittadini,500.000
dichiarazioni
presentate ogni
anno… Lo trovi in
tutti gli Uffici Cia
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017

Polizza
agevolata
Rimborsata

CHI PUO’ ASSICURARSI
L’AGRICOLTORE ATTIVO

Fino al 65%
QUANDO ASSICURARSI

COSA ASSICURARSI

Tipologia Colture

Scadenza

Prodotto

A Ciclo autunno primaverile

30 Aprile

Olive,Uva,Frutta

Colture Permanenti

30 Aprile

Frumento ed ltri cereali minori

A ciclo primaverile

31 Maggio

Tabacco e Ortaggi

A ciclo estivo,di secondo
raccolto,trapiantate

15 Luglio

A ciclo autunno invernale
colture vivaistiche

31 Ottobre

Colture da seme
Mais,Sorgo,Girasole
Zootecnia

AVVERSITA’ ASSICURABILI
Catastrofali

di frequenza

Accessorie

Alluvione
Gelo-Brina
Siccita’

Grandine
Vento Forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

Vento Caldo
Colpo di sole
Sbalzo Termico

Per Info e/o richiedere un preventivo :
Assicurazioni- umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama 075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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INTESA CIA - HERACOMM ENERGIA MENO CARA
SOTTOSCRITTA LA CONVEZIONE TRA CIA UMBRIA
L’ IMPORTANTE SOCIETA’ DI PUBLIC UTILITIES
Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una convenzione tra la Cia dell'Umbria ed
Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti
nel nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della
bolletta energetica degli associati Cia. Come è noto, infatti, l'energia rappresenta
una delle voci più “pesanti” nei bilanci delle imprese agricole ed agroalimentari;
rendere più leggera questa voce attraverso una serie di iniziative “di sistema”,
prima tra tutte quella rivolta alla diffusione delle agroenergie, è sempre stato un
preciso obiettivo dell'azione della Cia.
Heracomm offre servizi energetici, idrici e ambientali a oltre 4,4 milioni di cittadini
in 358 comuni italiani riservando una forte e costante attenzione alla sostenibilità
ambientale e alla responsabilità sociale di impresa; attenzione che si concretizza
nelle opzioni e nei requisiti contenuti nelle offerte commerciali (fornitura di energie
da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle forniture e dei servizi tese a
tutelare l’ambiente tramite il risparmio di materia prima e la riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera).Nella pagina seguente sono riportati i contenuti
essenziali della convenzione che contempla offerte molto convenienti per la
fornitura di luce e gas.
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LE NOSTRE SEDI

WEBSITE WWW.CIAUMBRIA.IT
MAIL
UMBRIA@CIA.IT
TELEFONO 075 - 5002953

Cia - Agricoltori Italiani Umbria
@CIAUmbria
Cia Umbria
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