
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
RIFERIMENTO CORSO:  Proposta Agrea 5010579 approvata con Det. n° 19632 del 6/12/2016

DESCRIZIONE:
Il percorso consente di adempiere al requisito di "sufficiente capacità professionale" finalizzato all'ottenimento del titolo di
imprenditore agricolo professionale. Il corso affronta tematiche quali: aspetti legislativi, amministrativi ed economici in cui opera
l'impresa agraria, analizzando il contesto produttivo di riferimento.

CONTENUTI:
 
Modulo 1 : l'impresa agraria e il contesto di riferimento Ore 12
Legislazione europea e nazionale: politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, i servizi di sostegno
all'impresa. 
Modulo 2 : pianificare l'impresa agraria Ore 55
 L'imprenditore agricolo professionale: analisi del contesto socio economico in cui opera, analisi delle scelte produttive alla luce del
PRS 2014-2020. Le fonti di finanziamento agrario, il credito agevolato. Diversificazione dell'azienda e orientamento verso nuovi
mercati; scelta delle produzioni e il collocamento dell'azienda nelle filiere agricole: produzioni animali, vegetali, le alternative colturali
(servizi ambientali e ospitalità rurale) Qualità dei prodotti agroalimentari e la tracciabilità
Promozione, valorizzazione  (marchi, consorzi di tutela) e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sicurezza sul lavoro in
agricoltura. Manodopera in agricoltura.
Impostazione e verifica del Business plan aziendale 
Modulo 3 : segreteria e contabilità dell'impresa agraria Ore 12
 Adempimenti e vincoli nella gestione aziendale, i documenti contabili loro classificazione e archiviazione. Metodi, sistemi e
procedimenti contabili in agricoltura. Tipologie di bilancio e gestione aziendale. 
Modulo 4 : aspetti fiscali dell'impresa agraria Ore 9
 Imposte dirette ed indirette, imposte patrimoniali, regionali e specifiche del settore agricolo. 
Modulo 5 : informatizzazione dell'impresa agraria Ore 8
 Informatica applicata alla gestione aziendale, integrazione dei servizi amministrativi con i moderni sistemi informatici e programmi
per l'azienda agricola 
Modulo 6 : agroecologia Ore 8
 L'azienda agricola come agroecosistema, biodiversità e progettazione di sistemi agricoli sostenibili. Normative relative alla tutela
ambientale in campo agricolo. 
Modulo 7 Project Work Ore 26
 Business Plan dell'azienda agricola
TOTALE ORE CORSO: 130 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 25)

ATTESTATO RILASCIATO: FREQUENZA

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 782,00 (780,00 € quota corso + 2,00 € marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Novembre 2018 - Marzo 2019
Le lezioni si terranno prevalentemente nelle giornate di lunedì e mercoledì in orario 14.30-17.30 presso Dinamica - Via Bigari, 3
Bologna (BO)

REFERENTE: Daniela Zedda - E-MAIL: d.zedda@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3384400653

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro il giorno 25/10/2018

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128


