Spett.le Scuola Potatura dell’Olivo
www.scuolapotaturaolivo.it
c.a. Giorgio Pannelli
Direttore Scuola Potatura Olivo
mail: iscrizioni@scuolapotaturaolivo.it

Oggetto: richiesta per Diventare Formatore di Secondo Livello della Scuola
Potatura dell’Olivo
Il/la sottoscritto/a (COMPILARE IN MAIUSCOLETTO)
Nome _______________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ (_____)
in data _____________________________
residente in via/piazza _________________________________________ n._______
cap _________________ città _____________________________________ (_____)
telefono _______________________cell. __________________________________
e.mail _________________________________ @ ___________________________
CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per diventare FORMATORE DI SECONDO LIVELLO
della Scuola Potatura dell’Olivo:

Regione di appartenenza _______________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
1. essere iscritto nell’Elenco dei Potatori Certificati della Scuola
2. Essere in possesso del seguente titolo di studio:
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (secondo ciclo di studio dell’istruzione
obbligatoria),
oppure
 Titolo di scuola secondaria di primo grado (primo livello del secondo ciclo di studio
dell’istruzione obbligatoria) A CONDIZIONE CHE IL RICHIEDENTE sia stato
promotore ed organizzatore di almeno due eventi diretti da Giorgio Pannelli
(documenti da allegare).
Alla richiesta si allega:
a) Curriculum vitae contenente elenco dei titoli ritenuti idonei allo scopo.
b) Copia di un documento di identità in corso di validità
Una eventuale valutazione negativa del Curriculum preclude la possibilità di accedere alle
successive valutazioni.
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Descrivere in poche righe quali sono le motivazioni per le quali si aspira a
diventare Formatore di Secondo Livello della Scuola di Potatura dell’Olivo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
In sede di prova saranno richieste:
- Superamento di una prova teorica (presentazione a scelta) su tematiche inerenti i
principali aspetti di tecnica colturale sul terreno (gestione, concimazione, irrigazione) e
sulla pianta (raccolta, potatura, difesa).
- Dimostrazione pratica di potatura commentata eseguita personalmente da terra su piante
di ogni possibile tipologia a discrezione della commissione (allevamento, produzione,
riforma, ecc.).
Tutti coloro risultati idonei per l’iscrizione all’elenco dei Formatori di Secondo Livello e che
desiderano intraprendere attività formativa potranno fregiarsi di uno specifico patrocinio da parte
del direttore della scuola dietro presentazione del programma definitivo del corso.
L’iscrizione all’elenco prevede la partecipazione ai corsi periodici di aggiornamento.
A raggiungimento di un numero idoneo delle domande di iscrizione si svolgerà in data e luogo da
definirsi la prova teorico-pratica (i partecipanti verranno avvertiti per tempo; il bando sarà
pubblicato sul sito).
Si ricorda che per poter effettuare richiesta occorre essere già iscritti all’elenco dei Giudici della
Scuola.
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Nota bene:
1. Per essere Formatore della Scuola Potatura Olivo si richiede massima convinzione (oltre a
massima preparazione) sul fatto che la Potatura semplificata a Vaso Policonico è l’unica forma
di allevamento dell’olivo che risulta realmente efficace per l’olivicoltura nazionale. Il
formatore si impegna quindi alla divulgazione di tale forma di allevamento (conditio sine qua non
pena espulsione).
2. Chi infrange questa regola viene immediatamente espulso dalla Scuola.
3. I documenti verranno esaminati dal direttore della Scuola e dai suoi collaboratori il quale/i quali
ha/hanno diritto di rifiutare l’iscrizione alla lista dei Formatori di Secondo Livello riconosciuti dalla
Scuola qualora la documentazione non soddisfi le richieste (i richiedenti verranno contattati per
risolvere eventuali mancanze).
4. L’iscrizione alla categoria dei Formatori di Secondo Livello della Scuola di Potatura dell’Olivo
esclude la possibilità di partecipare a gare ufficiali di potatura; resta aperta, invece, la possibilità di
partecipare a gare amatoriali.

Data e Luogo, ______________________, lì _________________

In fede,
Firma________________________________
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la compilazione di questo
modulo, oltre a quelli forniti allegati alla presente domanda, saranno trattati per l'iscrizione gratuita all’interno del
sito della Scuola di Potatura dell’Olivo nell'elenco dei Formatori di Secondo Livello(www.scuolapotaturaolivo.it).
I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di
sicurezza Allegato B al D.Lgs 196/2003. Si comunica che i dati saranno trattati solamente con il consenso del
sottoscritto scrivente che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di iscrivere il
richiedente nell'elenco Formatori di Secondo Livello della Scuola di Potatura dell’Olivo
(www.scuolapotaturaolivo.it).
La Scuola di Potatura dell’Olivo svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti appartenenti alla propria Scuola.
Tali soggetti tratteranno i presenti dati conformemente alle istruzioni ricevute dal direttore della Scuola e dai suoi
collaboratori o incaricati.
Come interessato Lei ha diritto in qualsiasi momento di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003
indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento attraverso l’indirizzo di posta elettronica
info@scuolapotaturaolivo.it con relativa causale.

 Do il consenso
 Nego il consenso
Firma
________________________________
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