MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI E RESPONSABILI
CAA
Per iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ Il
_________________ , residente nel comune di ___________________________, via
__________________________________ CAP ________________;
Codice Fiscale _____________________________, Recapito telefonico _________________________
E-mail ____________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________
Iscrizione all’albo ________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Corso di Specializzazione per:
Operatori CAA
Responsabili CAA
Allega al presente Modulo di Iscrizione:
• Copia del documento di identità in corso di validità
Condizioni generali
Il corso si svolgerà con incontri virtuali e l’impegno sarà, mediamente, di un giorno a settimana;
La data di inizio del corso è fissata per giovedì 9 dicembre 2021;
Il corso si articola in due sezioni, una per operatore di sportello e un’altra per responsabile di sede. Nel
primo caso è strutturato in 7 giornate con 16 moduli didattici e nel secondo in 10 giornate con 22 moduli.
La struttura prevede lezioni a distanza, lavori di gruppo, casi pratici e test di autovalutazione;
Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail, unitamente alla quietanza di pagamento del
costo del corso pari ad euro:
• operatori CAA € 500,00 + IVA € 400,00 + IVA = € 488,00
• responsabili CAA € 600,00 + IVA € 480,00 + IVA = € 585,60
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN:
IT54I0608501000000000025224 intestato a Centro di Assistenza Agricola Liberi Professionisti
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di posta
elettronica di seguito indicato, entro il 03/12/2021: info@caaitalia.it
Tutte le comunicazioni inerenti al corso avverranno all’indirizzo mail da voi indicato (obbligatorio);
Il sottoscrittore si impegna all’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività
formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà
fornita durante al corso, per un uso diverso da quello di studio;
È stato richiesto il patrocinio all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e al Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati;
È prevista l’attribuzione di crediti formativi relativi a ciascuno dei due ordini e collegi sopra indicati.
Data

Firma

MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

Cognome: ______________________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________________

oppure
Denominazione: _________________________________________________________________

Via/Corso/__________: _____________________________________________ n° ____________
CAP: _____________ Città ___________________________________ PROV _______________
C.F.: __________________________________________________________________________
P. IVA: _______________________________________________________________________
Codice Destinatario (SDI): _________________________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
La Società CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità
di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le comunica quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore con
sede legale in Torino (CAP 10122), Corso San Martino 4.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L. all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail privacy@caaitalia.it
La società CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data
protection officer, DPO) nella persona del Sig. Antonino Musolino, i cui dati di contatto sono i seguenti: Telefono: 393-0032011 - Email:
musolinoconsulting@gmail.com – PEC: musolinoconsulting@pec.it
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di attività amministrative, tecniche e fiscali, posti in essere con Lei Cliente,
per gli adempimenti di legge previsti:
obblighi di legge connessi a rapporti contrattuali
obblighi previsti da leggi e da regolamenti
adempimenti a disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo
casi di trattamento posti in essere dalla Pubblica amministrazione disciplinati per legge
prevenzione delle frodi e di “sicurezza delle reti e delle informazioni”
comunicazione di reati all'autorità giudiziaria
l’invio di comunicazioni e informative attinenti ai servizi erogati dal Titolare
obblighi di legge connessi a rapporti commerciali

•
•
•
•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Base giuridica del trattamento
La Società CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso;
sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento;
sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità a dare corso a contratti e ad adempimenti di legge.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da
norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali saranno comunicati a terzi esclusivamente per esigenze strettamente collegate alle finalità indicate e in particolare
alle categorie elencate qui di seguito:
professionisti, commercialisti e legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

•
•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RESPONSABILI CAA
Il CAA del Gruppo Liberi Professionisti è stato costituito il 23 luglio 2001 e ha ottenuto il riconoscimento
ad operare presso le sedi riconosciute dalle diverse Regioni Italiane a partire dall'aprile 2002 (Determina
Dirigenziale n. 38 del 11 aprile 2002).
È presente in 13 regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio,
Sardegna, Campania, Umbria, Puglia, Calabria e Sicilia) con 53 sedi riconosciute dove operano oltre 100
professionisti affiliati. Da questi sportelli vengono erogati servizi ad oltre 10mila aziende agricole che si
avvalgono delle prestazioni professionali degli associati (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti
Agrari, Agrotecnici, Geometri, Commercialisti, Ingegneri). Tra le aziende assistite, oltre 6mila hanno
affidato al CAA del Gruppo Liberi Professionisti, il mandato per la gestione degli atti amministrativi legati
alla Politica Agricola Comunitaria.
Sulla base dell’esperienza acquisita e consapevole che oggi la gestione delle domande AGEA e degli
Organismi Pagatori regionali richiede un’alta professionalità, il CAA Liberi Professionisti ha organizzato
il primo
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RESPONSABILI CAA
Il corso è rivolto agli operatori degli sportelli CAA, ai liberi professionisti, agli studenti dell'ultimo anno
degli istituti tecnici agrari e a quelli universitari e consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze di
base per operare con gli strumenti e le procedure previste da Agea e dagli altri Organismi pagatori
regionali.
Il corso si articola in 10 giornate con 22 moduli. La struttura prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, casi
pratici e test di autovalutazione.
Il periodo di svolgimento è previsto da dicembre 2021 a febbraio 2022, con incontri in webinar mediante
piattaforma dedicata e impegno, mediamente, di uno/due giorni a settimana. Gli incontri saranno tenuti
da professionisti del Gruppo Liberi professionisti, responsabili di settore o di sede; alcuni moduli di natura
specialistica saranno affidati a professionisti esterni.
Obiettivo è aggiornare, formare i partecipanti al fine di uniformare le procedure di gestione del fascicolo
e delle domande previste dalla normativa vigente. Senza dimenticare la necessità di evitare tutte le
problematiche che possano ritardare o impedire la corresponsione dei premi richiesti dalle aziende
agricole mandatarie o il blocco di attività amministrative collegate alla gestione dei fascicoli.
Il corso, primo in Italia, è organizzato in esecuzione di quanto previsto dall’art 7 del DM del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (GU 7 maggio 2008, n. 106) e prevede il rilascio
di un attestato professionale.
Per il medesimo è stato richiesto agli Ordini e Collegi professionali il riconoscimento dei crediti formativi.
La partecipazione al convegno riconosce nr. 7,5 CFP SDAF 10 per la categoria dei Dott. Agronomi e
Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013.
Per gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati verrà riconosciuto 1CFP per ogni ora di
corso.
I dettagli e il modulo di domanda sono consultabili al seguente link: https://www.caaitalia.it/corso-diformazione-responsabili-e-operatori-caa/
La scadenza delle adesioni è il prossimo 3 dicembre 2021

CORSO RESPONSABILI CAA
23 NOV mart

GIORNO

1°GIORNO

9 DIC

sessione
pomeridiana

giov

sessione
mattutina

16 DIC
giov

minuti
60,00
60,00
60,00
30,00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30

privacy e controllo Agecontrol

30,00

17:30-18-00

Dott. Daniele Pons
Dott. Agr. Gregorio Iannone

Team viewer - Anydesk

30,00

18:00-18:30

Dott. Agr. Stefano Girardi

attivazione OTP
apertura fascicolo - mandato
agricoltore attivo
gestione c/corrente
protocollo documenti

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
30,00
30,00

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

segnalazioni - allineamenti
trasferimento di conduzione
uso del suolo
gestione notifiche

60,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
30,00
120,00
30,00
30,00

09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
14:30-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

gestione particellario
isole aziendali - usi durevoli
piano di coltivazione
istanza di riesame grafica
montoraggio satellitare

90,00
120,00
90,00
60,00
60,00

09:30-11:00
11:00-13:00
14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

trasferimento terreni e titoli
inserimento antimafia
rinnovo dich. Antimafia
compilazione DU
aiuti accoppiati
consultazione procedimento
gestione procedimento
caricamento domanda
modifica caricamento autom

60,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00

09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

domanda di sostegno
gestione preventivi
domanda di acconto
domanda di saldo
gestione documenti contabili
denuncia giacenza uve
domanda autor. nuovi impianti
domanda ristrutturazione vigneti

30,00
60,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00

09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

manifestazione interesse
pai polizze
domanda pagamento 17.1 PSRN
prima notifica e notifica di variaz
papv - papzoot - pappreparazioni
gestione disponibilità sementi

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

accredito e accesso al portale SIAN
il portale SIAN - consultazione
il portale SIAN - gestione
il portale SIAN
segnalazione anomalie e ticket
formazione e-learning
utente qualificato
fascicolo aziendale

sessione
pomeridiana

3° GIORNO

sessione
mattutina

territorio

11 GEN
mart

4 ° GIORNO

14 GEN
ven

5° GIORNO

sessione
pomeridiana

sessione
mattutina

18 GEN
mart

fascicolo grafico

sessione
pomeridiana

sessione
mattutina

sessione
pomeridiana

mutamenti aziendali
antimafia
domanda unica

domande psr a superf o animali

domande strutturali
6 ° GIORNO

sessione
mattutina

21 GEN
ven

sessione
pomeridiana

vitivinicolo

gestione del rischio

7 ° GIORNO

25 GEN

sessione
pomeridiana

mart

8° GIORNO

28 GEN
ven

sessione
mattutina
sessione
pomeridiana

sessione
mattutina

notifica
piano annuale di produzione
sistema deroghe

titoli di possesso consentiti
mezzi di produzione
zootecnia
inesatta dichiarazione
gestione fasc alfanumerico

10° GIORNO

4 FEB
ven

sessione
pomeridiana

sessione
mattutina

sessione
pomeridiana

docente
Per. Agr. Massimiliano Ricci
Per. Agr. Lorenzo Benanti
Per. Agr. Lorenzo Benanti

Per. Agr. Lorenzo Benanti

cod mod
T1

tot h
2,00

T2

2,50

T7

3,50

T8

3,00

T9

2,50

T10

2,50

T11

3,00

T12

3,50

T13

3,50

T14

2,50

T15

2,50

T16

1,00

T19

3,50

T20

1,50

T21

1,50

T22

1,50

Per. Agr. Adriana Gambaccini

Dott. Agr. Stefano Girardi
Per. Agr. Adriana Gambaccini
Dott. Agr. Stefano Girardi

Per. Agr. Lorenzo Benanti
Dott. Agr. Stefano Girardi
Per. Agr. Adriana Gambaccini
Per. Agr. Adriana Gambaccini

Dott. Agr. Stefano Girardi

Per. Agr. Adriana Gambaccini
Dott. Agr. Stefano Girardi

Per. Agr. Adriana Gambaccini
Per. Agr. Adriana Gambaccini
Dott. Agr. Stefano Girardi
Dott. Agr. Stefano Girardi

Dott. Agr. Stefano Girardi

Per. Agr. Massimiliano Ricci
Per. Agr. Salvatore Giacoppo

Per. Agr. Francesco Biava
Dott. Agr. Stefano Girardi
Dott.ssa Agr. Monica Perna

120,00 09:30-11:30
60,00 11:30-12:00

Dott. Daniele Pons
Per. Agr. Lorenzo Benanti

T3

3,00

Condizionalità

90,00 14:30-16:00

Per. Agr. Lorenzo Benanti

T4

3,00

fascicolo Agea coordinamento

90,00 16:00-17:30

Per. Agr. Lorenzo Benanti

Oata
MOG

09:30-11:00
11:00-12:30
14:30-14:50
14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-17:30

T5

3,00

Adempimenti Privacy
Requisiti riconoscimento e funz.

sistemi informatici assistenza remoto

Team viewer - Anydesk

90,00
90,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
60,00

mutamenti aziendali

trasferimento terreni e titoli special
piano di coltivazione spec
istanza di riesame grafica
consultazione registro
autorizzazione conv. prati permanenti
gestione anomalie domande a superficie
gestione anomalie domande animali
gestione anomalie casi pratici

60,00
60,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
90,00

09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-18:00

gestione provvedimenti e ricorso

60,00

18:00-19:00

9° GIORNO

1 FEB
mart

orario

argomento
introduzione corso
descrizione struttura CAA LP
cenni alla normativa di settore
condizionalità

sistemi inform. Assist. Remota

2 ° GIORNO

Scheda di interesse/fabbisogni partecipanti

1

pom ore 16,30

OOPP ARTEA - ARPEA - ARGEA - AGREA

registro nazionale prati permanenti

domande psr a superf o animali
normativa e sistema sanzionatorio
biologico

Dott.ssa Agr. Erica Allisiardi
Avv. Silvia Coda
Per. Agr. Lorenzo Benanti
Per. Agr. Massimiliano Ricci
Dott.ssa Agr. Patrizia Canetto
Dott. Agr. Simone Carrara
Per. Agr. Antonio Pigozzi
Dott. Agr. Carmelo Foti
Dott. Agr. Stefano Girardi

Per. Agr. Adriana Gambaccini

3,00
T6

T17

3,50

T18

4,50

totale ore

60,00

Dott. Agr. Stefano Girardi

Dott. Agr. Stefano Girardi
Dott.ssa Agr. Patrizia Canetto

