
COMUNICATO MAGGIO 2020 
 
• Vista la difficile situazione sanitaria che sta interessando l’intero Paese 
• Visti i vari DPCM che hanno impedito e tuttora impediscono lo svolgimento di 

corsi base, corsi avanzati e gare di potatura 
• Vista l’impossibilità di affiancare i lavori di Giudici Certificati della 

Scuola da parte di aspiranti tali 
• Vista l’impossibilità di organizzare e/o collaborare nella organizzazione di 

eventi formativi per conto ed in nome della Scuola 
 
IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, SOLO PER IL CORRENTE ANNO, PER TUTTI COLORO CHE 

INTENDONO INTRAPRENDERE L'ITER DI GIUDICE CERTIFICATO E MAESTRO POTATORE 
 
la Direzione di Scuola Potatura Olivo modifica le modalità di accesso alle 
suddette categorie, esclusivamente per gli interessati già in possesso del 
titolo di Potatore Certificato (per il successivo livello di Giudice 
Certificato) o di Giudice Certificato (per il successivo livello di Maestro 
Potatore), come segue: 
 
a) per gli aspiranti Giudice Certificato dovrà essere inoltrata apposita 
richiesta secondo le modalità già esposte in 
http://www.scuolapotaturaolivo.it/index.php/cosa-facciamo/giudici, con la sola 
eccezione della parte che recita “Il successivo passo prevede di esercitare per 
almeno 2 volte il ruolo di Giurato in una giuria in cui è assicurata la presenza 
di almeno un Giudice Certificato della Scuola, anche proveniente da altra 
Regione”, sostituita da una verifica di campo sulle effettive capacità 
giudicanti operata da apposita commissione nominata da codesta Direzione. 
 
b) per gli aspiranti Maestro Potatore dovrà essere inoltrata apposita richiesta 
secondo le modalità già esposte in 
http://www.scuolapotaturaolivo.it/index.php/cosa-facciamo/diventare-maestro-
potatore, con la sola eccezione della parte che recita “... 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)”, sostituita dalla produzione di un curriculum vitae 
comprovante ogni tipo di attività nel settore della potatura dell’olivo a Vaso 
Policonico, di ogni tentativo di realizzazione di attività formativa (anche se 
fallito, causa es. Covid-19), oltre ad ogni altra esperienza maturata in 
olivicoltura e agricoltura (compresi titoli conseguiti, partecipazioni a 
congressi, aggiornamenti, ogni altro titolo ritenuto opportuno), 
 
in ogni caso si richiede dichiarazione comprovante 1) totale convinzione della 
mansione che si andrà a svolgere: 2) totale convinzione sul fatto che solo con 
la potatura a Vaso Policonico e con la sostenibilità ambientale si possa 
realizzare l’obiettivo di una olivicoltura capace del massimo risultato 
economico con il minimo dispendio di risorse; 3) totale convinzione su recupero 
delle varietà tipiche del territorio attraverso la valorizzazione dei loro 
frutti e/o del loro olio. 
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