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Prot. n. 2561/14       Palermo, 21 ottobre 2013 
 

A Tutti Gli Iscritti 
Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Seminario: La Programmazione comunitaria 2014-2020. Il ruolo dell’agronomo/forestale 
per la promozione ed il trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nei territori 
rurali. 

 
 

Cari Colleghi, 
 

Mercoledì 29/10 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 si terrà, presso la sede dell’Ordine il 
seminario dal titolo:  
 

La Programmazione comunitaria 2014-2020.  
Il ruolo dell’Agronomo e Forestale per la promozione ed il trasferimento della 

conoscenza e dell’innovazione nei territori rurali. 
 

Sarà tenuto dalla Dott.ssa Agr. Monica Vacca, libero professionista, esperta in analisi, 
programmazione gestione e coordinamento delle politiche strutturali, per lo sviluppo rurale, per la 
ricerca ed il trasferimento e valorizzazione delle innovazioni. 
 

Il programma dei lavori è il seguente:  
 
1. Dalla Strategia Europa 2020 alla Programmazione dei Fondi ESI passando per l’Accordo di 

Partenariato UE- Italia 2014-2020: uno sguardo d’insieme sui principali contenuti strategici.  
 

2. La nuova PAC e le novità dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020. La Priorità 1 
“Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo alimentare e 
forestale nelle zone rurali”. 
 

3. Focus sul Partenariato Europeo per la Produttività e Sostenibilità dell'Agricoltura (PEI-
European Innovation Partenership). Complementarietà e sinergie con il Programma 
Horizon 2020 e con altri Programmi comunitari a gestione diretta.  
 

4. Il ruolo dell’Agronomo/Forestale per il trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nei 
territori rurali. Quali opportunità? 
 

5. Dibattito e conclusioni 
Per motivi logistici il seminario è a numero chiuso; saranno considerate valide le prime 30 

adesioni che perverranno entro il prossimo 27/9 (farà testo il numero di protocollo di acquisizione 

della scheda di iscrizione, il cui modello si allega).  

 La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 10,00 (a titolo di contributo spese 

organizzative) che deve essere pagata non appena la segreteria darà conferma della Vs. 

ammissione al corso. 

 Ai partecipanti sarà riconosciuto 0,5 CFP. 

 Cordiali saluti. 
 
F.to Il responsabile per la Formazione    F.to Il Presidente 

(Dott. Agr. Paolo Lo Bue)       (Dott. Agr. Salvatore Fiore) 
 


