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ANALISI FABBISOGNI
FORMATIVI 2016 - 2017
on la riapertura della
Misura 1 del PSR
2014-2020 relativa
alla Formazione in
ambito
agricolo,
che
finanzierà
iniziative
formative
rivolte
a
imprenditori
agricoli
e
addetti del settore agricolo e
agroalimentare nonchè delle
PMI in aree rurali, la sede
provinciale torinese del
Cipa-at Piemonte intende
approfondire l’analisi dei
fabbisogni formativi delle
aziende associate alla Cia di
Torino per meglio aderire
alle esigenze dei destinatari.
In questi giorni verrà infatti
condotta
un’indagine
conoscitiva consistente in un
semplice questionario di
rilevazione
dell’interesse
formativo.
La scheda riporta delle
proposte di corsi riprogettati
sulla base di esperienze di
successo di anni precedenti
ma
anche
di
novità
significative necessarie per
poter
rispondere
all’evoluzione
normativa,
tecnologica e di mercato del
settore
agricolo.
Sarà

sufficiente esprimere il
proprio
interesse
apponendo una crocetta su
uno o più corsi tra quelli
proposti,
oltre
alla
possibilità di suggerirne di
ulteriori
nell’apposita
casella. La scheda, presente
sul sito web della Cia di
Torino, presso gli uffici di
zona e inviato via mail in
allegato
a
questa
newsletter, potrà essere
reinviata
dopo
la
compilazione all’indirizzo
mail cipaat.torino@cia.it
oppure riconsegnato ai
tecnici
delle
sedi
territoriali. Il questionario
non
rappresenta
una
preiscrizione
e
non
costituisce impegno a
partecipare, ma ci aiuta a
quantificare meglio le
iniziative sul territorio in
base alle necessità rilevate.
Partecipare
all’indagine
risulta molto importante
per non sprecare le risorse
comunitarie che investono
sullo sviluppo aziendale a
lungo termine, proiettando
l’azienda sul futuro grazie
al
trasferimento
di
conoscenze
che
si
traducono nella capacità di
effettuare
scelte
consapevoli,
che
non
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possono non passare dalla
qualificazione e dall’aggiornamento professionale.

CORSI FORESTALI

I

l
Cipa-At
Piemonte
organizzerà tra il 2016 e
il 2018 alcune attività
formative
gratuite
nel
settore forestale – gestione
forestale, poiché finanziate
dalla Regione Piemonte (PSR
2014-2020 misura 1.1.1.2).
Nella provincia di Torino, e
in particolare nel comune di
Groscavallo, si svolgeranno
quattro corsi per Operatore
in GESTIONE FORESTALE –
ABBATTIMENTO
E
ALLESTIMENTO,
come
mostrato nella seguente
tabella, le cui date sono da
confermare nei prossimi
giorni.
Tipologia

Durata

F2 - Allestimento
F3 – Abbattimento e
Allestimento
F3 – Abbattimento e
Allestimento
F4 – Abbattimento e
Allestimento
Avanzato

3 gg
5 gg
5 gg
5 gg

I destinatari sono:
- Imprenditori, Addetti del
settore forestale (compresi i
tecnici liberi professionisti
non
dipendenti
della
Pubblica Amministrazione),
Gestori
del
territorio
agroforestale, operanti su
tutto il territorio regionale.

- Titolari e dipendenti di
ditte iscritte alla CCIAA con
codice Ateco 2007 principale
o secondario compreso nella
sezione A, divisione 02
(02.10.00 – silvicoltura e
altre attività forestali e
02.20.00 – utilizzo di aree
forestali).

riprenderanno nel prossimo
autunno,
con
edizioni
corsuali che si svolgeranno
sul territorio in orario serale.
Per preiscriversi occorre
rivolgersi ai tecnici di zona
oppure inviare una mail con
i propri dati all’indirizzo
cipaat.torino@cia.it.

- Operai dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni,
purché
operanti
nel
comparto di riferimento.

SCRIVERE & COMUNICARE:
un’iniziativa nuova per il
settore agricolo, organizzata
da una collaborazione tra la
Cia di Torino e la Scuola di
Scrittura e comunicazione
“Facciamo la Lingua”, che ha
l’obiettivo di sgombrare la
lingua delle comunicazioni
aziendali e tecniche dalle
sovrabbondanze, dai clichè
antiquati, dalle formule
oscure,
dalla
tortuosità
sintattica al fine di ottenere
testi lineari, concisi e
comprensibili. Lo scrittore
Massimo Tallone fornirà ai
partecipanti indicazioni e
metodi per acquisire agilità
espressiva e ottenere una
scrittura
professionale
chiara,
accessibile
ed
efficace, sia che si tratti di
una mail, di una lettera,
come ad esempio un’offerta
economica,
o di una
relazione tecnica.

Chi fosse interessato può
rivolgersi agli uffici zonali
oppure via mail all’indirizzo
cipaat.torino@cia.it
per
preiscriversi entro il tempo
utile.

PROPOSTE FORMATIVE
NON FINANZIATE

S

i anticipano alcune
iniziative
non
finanziate in prossimo

avvio.
CORSI PER IL RILASCIO E
IL
RINNOVO
DEI
CERTIFICATI
DI
ABILITAZIONE
PER
L’ACQUISTO E L’UTILIZZO
DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
PER
UTILIZZATORI
PROFESSIONALI: le lezioni
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Il corso si svolgerà a Torino
il 13/02/2017 e si articolerà
in un’unica giornata da sei
ore, con un costo di 80 euro
+ Iva a partecipante.
Per preiscriversi inviare una
mail con i propri dati
all’indirizzo
segreteria.torino@cia.it.

