
PORTALE SIAN:
ISTRUZIONI PER L'USO

2 INCONTRI IN PRESENZA

Corso di formazione organizzato dal GAL Valle d'Aosta per
acquisire competenze nell'utilizzo del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e facilitare la partecipazione ai bandi del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

0165-524302
info@gal.vda.it

Per informazioni:

3 INCONTRI ONLINE
15 ORE DI FORMAZIONE



A chi è rivolto
Consulenti o tecnici che seguono progetti del PSR,
Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici e
professionisti appartenenti ad altri ordini professionali

Obiettivi del corso
facilitare la partecipazione ai bandi del GAL e del PSR

accrescere le competenze dei professionisti che
presentano le domande di sostegno a valere sul PSR
attraverso la piattaforma SIAN

migliorare la conoscenza e l’utilizzo di SIAN in
riferimento alla gestione delle domande relative alle
misure non connesse alla superficie o agli animali



DATA MODALITA' ORARIO

Venerdì 2 Dicembre 2022 in presenza 14.30 - 17.30

Mercoledì 7 Dicembre 2022 a distanza 14.30 - 17.30

Lunedì 12 Dicembre 2022 a distanza 14.30 - 17.30

Lunedì 19 Dicembre 2022 a distanza 14.30 - 17.30

Giovedì 22 Dicembre 2022 in presenza 14.30 - 17.30

Programma del corso

Date e Orari

applicativo SIAN e funzionalità
accredito e accesso al portale SIAN
il portale SIAN - consultazione
il portale SIAN - gestione
fascicolo aziendale
apertura fascicolo – mandato
caricamento di una domanda di sostegno in risposta
ad un bando
procedura per la richiesta di preventivi
domanda di acconto
domanda di saldo



Telefono: 011.541338
Mail: info@caaitalia.it 

Il corso e la gestione delle iscrizioni sono a cura del 
Centro di Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl

Iscrizioni a numero chiuso - massimo 30 partecipanti

Si specifica che la partecipazione al corso è gratuita

Termine ultimo per le iscrizioni 
29 novembre 2022

Le lezioni in presenza si svolgeranno presso 

Università della Valle d'Aosta - Sede di Saint-Christophe
Loc. Le Grand Chemin, 181

Aula informatica (A9) 
 
 
 
 

Modalità di iscrizione

Sede del corso

“La partecipazione all'intero corso riconosce
nr. 15 CFP per la categoria dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati”

mailto:info@caaitalia.it

