
coltivazione del fondo;

selvicoltura;

allevamento di animali;

attività connesse come quelle dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione del territorio.

OBIETTIVO DEL CORSO 
L’Imprenditore agricolo professionale (IAP), secondo la definizione e i

requisiti forniti dal D. lgs. 99/2004, è chi dedica ad attività agricole,

direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio

tempo di lavoro complessivo e che ricavi da queste attività almeno il

50% del proprio reddito globale da lavoro.

Le attività agricole prese in considerazione dalla definizione di

imprenditore agricolo professionale devono essere quelle indicate

dall’articolo 2135 codice civile:

Per essere considerato imprenditore agricolo, e quindi anche IAP, tra i

requisiti essenziali figura la produzione orientata non all’autoconsumo,

quanto alla commercializzazione del prodotto. La persona inoltre deve

essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi

dell’articolo 5 del Reg. CE n. 1257/1999.

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04099dl.htm


I requisiti reddituali e sul tempo di lavoro per essere riconosciuto come

IAP è diminuito del 25% per gli imprenditori agricoli che operano nelle

zone svantaggiate così definite dall’articolo 17 del regolamento

1257/1999 CE.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale, rispettati i requisiti

imposti dalla normativa, può essere disposta anche a favore di società. 

In particolare, possono essere considerate IAP alle condizioni esposte i

seguenti soggetti:

lo statuto deve riconoscere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo

delle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile,

la ragione sociale o denominazione sociale delle società deve

contenere l’indicazione di ‘società agricola’.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

ATTESTATO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Tra i requisiti per società richiesti dalla definizione di imprenditore

agricolo professionale sono da tenere in considerazione ulteriormente i

seguenti criteri (artt. 1-2, D.lgs. 99/2004):

COMPETENZE

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%257B3564A995-8D49-4A6C-92D7-67F2BC5400F2%257D&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%252017


Giovani al di sotto dei 40 anni di età che hanno partecipato al

bando di Primo Insediamento in Agricoltura, ai sensi del programma

di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014 – 2020, il quale prevede un

premio e agevolazioni a fondo perduto per gli investimenti aziendali

e attribuisce una premialità a chi ha assolto al requisito “possesso

della professionalità”

giovani che si sono già insediati in agricoltura e che entro un

triennio devono raggiungere gli obiettivi della professionalità,

attraverso la frequenza di un corso di minimo 150 ore, con

conseguente iscrizione all’Albo degli I.A.P.;

coloro che intendono acquisire la qualifica di I.A.P. per avvalersi di

ulteriori agevolazioni di natura fiscale, priorità nei bandi PSR, etc;

 giovani e non giovani, imprenditori agricoli, che intendono acquisire

le competenze obbligatorie relative alla “gestione delle risorse

produttive”, “organizzazione generale dell’impresa agricola”,

“Conduttore di Impresa Agricola”, “Capo Azienda Agricola”.

CHI SI PUO’ ISCRIVERE

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA

LE NORMATIVE VIGENTI E GLI ENTI DI RIFERIMENTO

LA PROGETTAZIONE, LE METODOLOGIE DI PRODUZIONE E

SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

LA SICUREZZA SUL LAVORO

STRUTTURA DEL CORSO
150 ORE COMPLESSIVE

I PRINCIPALI TEMI TRATTATI SARANNO:

Prezzo: 890 € (iva inclusa)

In collaborazione con


