Indicazioni utili per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE
Condizionalità: seminario di aggiornamento 2009
(Cod. 1)

IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di
Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla
uscita n°12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra
oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo
di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra.
Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si
trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il
parcheggio interno lungo via Orsaretto

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
entro venerdì 8 maggio 2009

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra,
al primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò.
Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in
direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di
Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra.
Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si
trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il
parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Cognome__________________________________________

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni
mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione
Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

E-mail ___________________________________________

.

Nome ____________________________________________
Nato a_____________________________il______________
Indirizzo __________________________________________
Città _____________________________________________
CAP _____________________ Prov. __________________
Tel./cell.__________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

CONDIZIONALITA’:
SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO
2009

Professione________________________________________
.
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale
informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13
D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione
oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione
Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI 
NO 

FIRMA………………………………………………………………….

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Mercoledì 13 maggio
Corte Benedettina
Legnaro (PD)

PSR – Regione del Veneto
Mis 111-4

PRESENTAZIONE
La normativa di attuazione della condizionalità è in
progressiva evoluzione: dalla Delibera regionale del
dicembre scorso alle più recenti disposizioni
collegate alla Direttiva Nitrati.
Un insieme di norme e conseguenti problematiche
tecniche che non sempre è facile tenere sotto
controllo.
La pratica della consulenza aziendale segnala ai
tecnici coinvolti difficoltà interpretative e operative
che vanno condivise e affrontate.
Il seminario sarà occasione per un sintetico ma
esauriente aggiornamento normativo e procedurale
ma anche per presentare il programma annuale di
aggiornamento rivolto a tutti i consulenti già formati
in tema di condizionalità che inizia proprio con
questo evento.
Il programma si articola in una serie di seminari di
una o tre giornate in presenza (aula o aziende) e
nella frequenza via Internet della “Comunità
Professionale dei consulenti in condizionalità”.
La partecipazione a questo insieme di iniziative potrà
garantire ai partecipanti interessati il rispetto dei
requisiti formativi necessari ad operare nell’ambito
degli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi
della Mis. 114 del PSR Veneto.

Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di condizionalità.
La frequenza al seminario, comprovata dalla
firma sul registro di presenza (in entrata ed in
uscita), è valida per l’acquisizione dei
requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis.
114 del PSR Veneto.

PROGRAMMA
Ore 8.45

Ore 14.00-14.30

Registrazione dei partecipanti

Il Dossier di Consulenza Aziendale:
presentazione delle check list aggiornate

Ore 9.00-9.30

Massimo Ferasin

Presentazione della giornata

Libero professionista, collaboratore
Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura
Ore 9.30-12.00
Recenti aggiornamenti normativi in
materia di condizionalità e direttiva nitrati
Barbara Lazzaro
Direzione Agroambiente e Servizi per
l’agricoltura, Regione del Veneto

Ore 14.30-15.00
Il nuovo sistema di aggiornamento per i
consulenti in condizionalità
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura
Ore 15.00-18.00

Ore 12.00-13.00
Procedure di controllo AVEPA in azienda
Ester Giolo
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura

La consulenza per la condizionalità:
modalità e problematiche attuative
Tavola rotonda
Organismi di Consulenza,
AVEPA e Direzione Agroambiente e
Servizi per l’agricoltura della Regione
Veneto
Ore 18.00
Conclusione dei lavori

