La Cooperativa Sociale Corto Circuito, in collaborazione con L’isola che c’è, AIAB Lombardia,
la Camera di Commercio di Como e l’ Assessorato al Commercio e Attività Produttive del
Comune di Olgiate Comasco e con il patrocinio della Provincia di Como
propone il

CORSO tecnico di orientamento
COME FARE UN’IMPRESA AGRICOLA
Da mercoledì 11 a lunedì 23 aprile 2012 a Olgiate Comasco
Mercoledì 11 aprile: Fare un’impresa agricola: normativa e realtà

Inquadramento normativo dell’azienda agricola e delle attività connesse; adempimenti per attivare e gestire
un’impresa agricola; principali settori e problematiche dell’agricoltura in provincia di Como
Relatore: Dott. Tommaso Latis (Provincia di Como – Settore Agricoltura)

Venerdì 13 aprile: Fare un’impresa

Definire il concetto di impresa; avere un primo approccio con i metodi per la creazione e la gestione di
un’impresa; realizzare il Business Plan
Relatore: Dott. Walter Algarotti (Camera di Commercio di Como)

Mercoledì 18 aprile: Finanziamenti pubblici: opportunità offerte dal Piano di Sviluppo
Rurale e da altre attività connesse all’azienda agricola
Premi e contributi previsti dalle principali misure di intervento del PSR 2007-2013, requisiti per accedervi e
impegni da sottoscrivere e da mantenere; multisettorialità delle aziende agricole
Relatore: Dott. Emanuele Bezzi (Coldiretti Como-Lecco)

Venerdì 20 aprile: Camera di Commercio e associazioni di categoria: ruoli e compiti

Ruolo e funzioni dell’Ente Camerale; avviare un’attività d’impresa: le procedure burocratiche; le associazioni di
categoria e i servizi alle imprese
Relatore: Dott. Walter Algarotti (Camera di Commercio di Como)

Lunedì 23 aprile: Adempimenti e registrazioni per l’agricoltura biologica

Procedure di registrazione; registrazioni obbligatorie in base al regolamento della comunità europea e
nazionale; cosa significa fare una “impresa bio”
Relatore: Dott. Roberto Cavallerano (Certificatore – “Bioagricert”)
Orario: 20.30 - 22.30
Sede: Sala del Consiglio di Palazzo Volta a Olgiate Comasco (Piazza Volta)
La partecipazione al corso è libera previa iscrizione ed è previsto un
contributo di 20 euro per le spese organizzative (da versare alla prima
lezione).

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 031. 4451154 - 331.6336995 Email: produttori@cooperativacortocircuito.it
con il contributo di
Comune di Olgiate Comasco
Assessorato Commercio

Provincia di Como
Assessorato Agricoltura
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www.cooperativacortocircuito.it

