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

