1° CORSO AVANZATO DI POTATURA DELL’OLIVO A VASO
POLICONICO SANNIO – ALTO CASERTANO
FAICCHIO
19-20 MARZO 2020

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso intende migliorare la professionalità degli operatori e fornire
aggiornamenti in olivicoltura (tecniche colturali, difesa ﬁtosanitaria e qualità dell’olivo) a chi ha
maturato esperienza e opera attivamente nel settore; soprattutto intende creare occasioni di confronto
con i docenti direttamente in campo su situazioni differenziate, per età e struttura delle piante. Durante
le due giornate sarà necessario utilizzare attrezzatura propria (manuale o agevolata), lavorando a
gruppi, sotto la guida dei docenti, e comunque sempre da terra. La parte pratica si concluderà con una
tavola rotonda durante la quale ci sarà il confronto diretto col docente.
Direttore del corso:
Docente:
Responsabile in campo:
Sede del corso
Segreteria del corso:

dott. Giorgio Pannelli, già CREA-OLI, direttore della Scuola Potatura Olivo.
dott. Antonino Filippo Lonobile, vice direttore della Scuola di Potatura Olivo.
Giovanni Onofrio, Potatore Certiﬁcato della Scuola di Potatura Olivo.
Azienda Agricola ORO VERDE Via Provinciale 74, Faicchio BN
Dott.ssa Letizia Fasano 328 608 95 81
Azienda Agricola ORO VERDE info@oroverdebio.com
Giovanni Onofrio 329 636 22 61

Programma: (durata complessiva di 14 ore)
Prima giornata:

ore 8.30/ 9.00 ritrovo presso la sede del corso
ore 9.00/12.30: Ripasso dei capisaldi del Vaso Policonico Sempliﬁcato della Scuola Potatura Olivo.
Dimostrazione del docente sulla prima pianta ed esercitazione da parte dei partecipanti;
ore 12.30/13.30: pausa pranzo
ore 14.00/17.30: seconda dimostrazione ed esercitazione da parte dei partecipanti;

Seconda giornata:

ore 9.00/12.30; terza dimostrazione ed esercitazione da parte dei partecipanti;
ore 12.30/14.00: pausa pranzo
ore 14.00/17.30: esercitazione da parte dei partecipanti; consegna degli attestati di partecipazione;
“A tu per tu con il docente”, conclusioni.

•
•
•
•
•
•
•

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti;
è previsto un numero massimo di 60 partecipanti;
le iscrizioni al corso vanno effettuate entro lunedì 16 marzo 2020 previa telefonata/mail (prenotazioni ﬁno ad esaurimento posti);
la quota di partecipazione è di 85 € più IVA a persona comprensiva di due colazioni e pranzo al sacco primo giorno (Più 15 € per
eventuale pasto secondo giorno).
è consigliato abbigliamento da lavoro e soluzioni anti-pioggia
l’organizzazione si riserva la facoltà di modiﬁcare il programma in funzione delle condizioni meteo.
Il corso è riservato a coloro che abbiano frequentato corsi base di coltivazione e potatura dell’olivo di almeno 12 ore diretti da
Giorgio Pannelli o col Patrocinio della Scuola Potatura Olivo

N.B.: al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valido per l'iter formativo di
“Potatore Certiﬁcato della Scuola Potatura Olivo” diretta da Dott. Giorgio Pannelli www.scuolapotaturaolivo.it

