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REGOLAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE “Potatura e Innesto”
AIAB Calabria (Associazione Italiana Agricoltura Biologica Calabria) in collaborazione con
CeFAB (Centro di Formazione Agricoltura Biologica), Arsac (Agenzia Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese) e con il patrocinio gratuito dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria, avvia le iscrizioni al “Corso di
Formazione” di 40 ore, dal titolo: “Potatura e Innesto”.
Art. 1 – Durata
L’attività formativa avrà la durata complessiva di 40 ore di cui: 16 ore dedicate al programma
didattico, con lezioni in aula; 24 ore in campo presso aziende agricole biologiche.
Le attività didattiche si svolgeranno, prevalentemente, per 6/8 ore giornaliere, in orario mattutino e
pomeridiano e comunque in base alle esigenze didattico/organizzative.
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. Tale certificazione sarà utile
all'acquisizione di cfp per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Date e orari. Il corso si svolgerà secondo il calendario indicato all'Art. 4, (qualsiasi variazione sarà
comunicata). Verrà data priorità ai giorni di venerdì e sabato. Le lezioni sia frontali sia tecniche
saranno effettuate presso l'Agriturismo “Il Bergamotto” in C/da Amendolea – Condofuri (RC).
Il corso avrà avvio il 6 Marzo 2020, mentre in data 28 febbraio 2020 tutti gli iscritti saranno
informati sulla fattibilità e sul raggiungimento del numero minimo consentito.
Art. 2 – Destinatari
Il corso è aperto a tutti i titolari di aziende agricole, lavoratori di aziende agricole, tecnici e
operatori del settore, laureandi, appassionati nel campo agricolo. A seguito della ricezione delle
domande, verrà stilata una graduatoria dei richiedenti, secondo l’ordine temporale di
comunicazione, che sarà utilizzata fino all’esaurimento del numero massimo dei posti previsti (35).
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
Il costo di partecipazione è di 300,00 € pagabili in un'unica soluzione o in due soluzioni. (200,00 €
al momento dell'iscrizione + 100,00 € all'avvio del corso)
La quota di iscrizione comprende anche la quota associativa AIAB Calabria di 25,00 € Consumatori
e/o tecnici e di 50,00 € per le Aziende Agricole) e i 4 pranzi delle giornate con orario 09:00 – 18:00.
Verrà applicato uno sconto pari alla quota associativa per tutti gli associati AIAB in regola con il
versamento della quota.
Art. 3 – Finalità del Corso
Il percorso formativo intende offrire un programma specifico incentrato su azioni di potatura ed
innesto su l’Ulivo e il Bergamotto. Il corso ha lo scopo di specializzare i corsisti in tecniche di
potatura ed innesto al fine di migliorare la produttività aziendale.
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Al termine del percorso formativo i corsisti saranno in grado di:
- avere le nozioni basa sulla gestione con metodo biologico delle aziende agricole;
- comprendere le normative;
- conoscere il periodo della potatura delle piante;
- conoscere il periodo di innesto delle piante;
- apprendere le principali tecniche di potatura ed innesto dell’Ulivo e del Bergamotto;
- apprendere nozioni “normativa sulla sicurezza sul lavoro”;
- accrescere le conoscenze sulle operazioni e sui turni della potatura nonché le classificazioni
delle tecniche di innesto.

Art. 4 – Struttura del percorso
Il programma formativo prevede attività sia di sala sia in campo presso l’Agriturismo
“Il Bergamotto” in C/da Amendolea Condofuri (RC).
Nella giornata di apertura, nella prima ora, sono previsti gli interventi di presentazione del Corso
Antonino Modaffari AIAB Calabria
Francesca Giuffrè Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Reggio Calabria
Vincenzo Maione, Saverio Zavaglia e Domenico Pascali, ARSAC e docenti del corso.
Le giornate dedicate alle attività sono:







6 marzo 9.00 alle 18:00 tecniche di potatura dell’Ulivo (tecniche, prove in campo e nozioni
di sicurezza)
7 marzo 9:00 alle 14:00 tecniche di potatura dell’Ulivo (tecniche e prove in campo)
13 marzo 9:00 alle 18:00 tecniche di innesto dell’Ulivo (tecniche, prove in campo e nozioni
di sicurezza)
24 aprile 09:00 alle 18:00 tecniche di potatura del Bergamotto (tecniche, prove in campo e
nozioni di sicurezza)
8 Maggio 09:00 alle 18:00 tecniche di innesto del Bergamotto (tecniche, prove in campo e
nozioni di sicurezza)
9 Maggio 9:00 alle 12:00 Prova Finale

Art. 5 – Certificazione finale
Al termine delle attività formative i partecipanti al corso, che avranno raggiunto almeno il 75%
delle ore di ogni modulo, sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione al corso formativo – 40 ore.
Tale certificazione sarà utile all'acquisizione di cfp per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali.
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Art. 6 - Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico o direttamente in sede.
Il bonifico dovrà essere intestato ad AIAB Calabria, Iban: IT66N0103081310000001922533
BANCA MONTE DEI PASCHI.
CAUSALE: Corso di Potatura e Innesto (se il titolare del conto è diverso dal partecipante inserire
nella causale nome e cognome).
N.B. Il ritiro del partecipante può essere comunicato entro 10 giorni dall'adesione, superato tale
termine l'acconto non potrà essere restituito.
Art. 7 – Domande di ammissione
La Domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello che costituisce
l’allegato 1 del presente bando (scaricabile nel sito www.aiabcalabria.it) e dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
La domanda di ammissione corredata dei documenti di cui sopra, dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo aiab.calabria@aiab.it

Art. 8 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le
finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria di AIAB CALABRIA sita in Via
Monte Bianco 22, - 89035 Bova Marina (RC), tel. 0965/764992, e-mail: aiab.calabria@aiab.it
La segreteria sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

