Corso di formazione per la rilevazione RICA con metodologia GAIA
Corso di formazione rivolto ai soggetti interessati ad iscriversi all’Elenco degli operatori economici per il
servizio di rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed economiche, istituito presso il
CREA-PB.
Le lezioni si svolgeranno in nei giorni 24 – 25 – 28 gennaio 2022 e 1 febbraio 2022 dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
Gli interessati, previa verifica dei requisiti d’iscrizione all'elenco dei rilevatori (Elenco Operatori del
CREA-PB), dovranno iscriversi al corso attraverso il portale GAIA > Gestione Aziendale delle Imprese
Agricole (crea.gov.it), cercando il corso nella regione Lazio entro il giorno 20/01/2022.

Successivamente gli iscritti riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica indicato, una mail di invito
alla riunione “Corso di formazione RICA Lazio 2021” sulla piattaforma Microsoft Teams (versione
gratuita) scaricabile al seguente link: https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/group-chatsoftware?ms.officeurl=teamsfree&rtc=1#desktopAppDownloadregion

Di seguito le istruzioni per accettare l’invito:
https://support.microsoft.com/it-it/office/partecipare-a-un-team-come-guest-928d1eef-61e2-49ecb754-c2fe86b34824
Per il conseguimento dell’attestato di formazione è obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate
formative e il superamento di un questionario valutativo on-line sugli argomenti trattati durante il
corso, oltre a nozioni di economia agraria, agronomia e politica agraria.

Programma
La Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.)
Obiettivi, organizzazione e metodologia d’indagine
Procedure operative
Il sistema di rilevazione dei dati contabili RICA in Italia:
La Classificazione delle aziende agricole
Metodologia di rilevazione contabile GAIA (Gestione Aziendale Imprese Agricole)
La Classificazione delle aziende agricole
Modalità e rilevazione delle attività produttive aziendali
La registrazione e la classificazione tramite la procedura ClassCe OnLine
Installazione e inserimento dati nel software GAIA
Compilazione degli inventari e delle anagrafiche
Gestione delle movimentazioni tecniche
Procedure di controllo e conferma dei dati
Gestione delle movimentazioni contabili
Operazioni di fine esercizio
GAIATEST Controlli aziendali e interaziendali
Strumenti di consultazione ed elaborazione dei risultati
Report di GAIA
Il Bilancio di GAIA
Cruscotto aziendale
DURATA: 16 ore, dalle 9.00 alle 13.00

DATA: 24, 25, 28 gennaio 2022, 1 febbraio 2022
SEDE: Corso di aggiornamento a distanza
RESPONSABILE DEL CORSO: Irene Maffeo
DOCENZA A CURA DI: Irene Maffeo
Tutte le giornate formative sono obbligatorie. L’iscrizione si effettua online.
Per informazioni: irene.maffeo@crea.gov.it

