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CiClo di seminari

“L’agricoltura, il no profit e i cavalli
opportunità e strategie 

per associazioni/imprese del terzo settore”

Questo ciclo di Seminari è organizzato da Oipes APS, in collaborazione 
con Consulenti dello Sport e con il patrocinio di: 

• Cremonafiere

• Comune di Cremona

Data incontro: 

 • Cremona (CR) 20 maggio 2017

 Presso il Salone Del Cavallo ameriCano
 Piazza Ennio Zelioli Lanzini, 1
 presso Sale Conferenze - Pad. 1

iniZio Seminario: ore 14.30

relatori: 
adina Pinzi - Responsabile I.A.A. OIPES, Dirigente non profit
luciano allegro - Presidente Comitato Scientifico OIPES
Dott.ssa arrighi Katia - Consulenti dello Sport  - Docente Coni Regione Lombardia - Dirigente Fipe
Dott.ssa Bulgheroni alessandra - Consulenti dello Sport - Docente Coni Regione Lombardia -  
 Dirigente ACSI
Dr. ing mauro ardizzone - Sicurezza e Salute sul Lavoro, Sede Regionale FONDAZIONE 
 ASSO.SAFE e Vice Presidente Nazionale ASSOCIAZIONE A.D.L.I.
Girardi antonella - Presidente L.A.P.E.T. della Provincia di Como
 Tributarista Iscritta L.A.P.E.T.



nei giorni successivi all’incontro verranno inviati gli attestati di partecipazione al corso via mail
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ProGramma inContri

inizio lavori:

alle ore 14.30: registrazione presenti

alle ore 15.00: saluti istituzionali 

inizio Seminario:

ore 14.30  “Problematiche relative alla gestione delle strutture agricole: aspetti 
fiscali”, Azienda Agricola, Agriturismo, Fattoria didattica, Fattoria sociale, Agricoltura 
sociale (con riferimento alle leggi regionali) - Girardi Antonella

ore 15.00  “Gli aspetti fiscali del mondo delle associazioni/imprese del terzo settore, 
che gestiscono attività sportive” - Dr.ssa Bulgheroni Alessandra

ore 16.00 pausa caffè

ore 16.15 “Opportunità e strategie sia per il terzo settore che per le az. agricole… 
punti di incontro e collaborazioni” - L. Allegro - A. Pinzi

ore 16.45 “Come inquadrare correttamente tutti i collaboratori e i dipendenti, che 
lavorano nelle strutture sportive e nelle az. agricole - Dr.ssa Katia Arrighi

ore 17.15 “Sicurezza nelle strutture sportive e nelle az. agricole. Obbligo Piano di 
sicurezza. I dispositivi di sicurezza e la valutazione dei rischi” - Ing. Mauro Ardizzone

ore 18.00 Quesiti
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