IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro - Molise SRL
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE della USI CISL Abruzzo-Molise
organizza i seguenti percorsi formativi

in collaborazione con Cantina Campi Valerio e Azienda Agricola Principe Pignatelli

POTATORE DI OLIVO

IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (I.A.P.)

DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati, disoccupati e occupati di età compresa tra i 18 e i 65
anni che hanno conseguito la licenza elementare
elementare.
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il Potatore di Olivo è in grado di gestire la funzionalità dell’albero per la
produzione del frutto: dalle fasi di piantumazione a quella della crescita, la
potatura ed il raccolto.
DURATA:
Il corso è della durata di 20 ore, suddivise in tre lezioni da 4 ore in aula e una
lezione da 8 ore sul campo.
COSTO PER L’ISCRIZIONE:
Euro 120,00 (Centoventi/00 Euro).
PROGRAMMA PRINCIPALE:
Botanica ed ecologia dell’olivo: esigenze climatiche e colturali, principali malattie
e metodi di controllo della mosca olearia , concimazione e gestione del suolo;
Struttura e architettura, classificazione dei rami; Approccio alla potatura:
tipologie di taglio e corretta esecuzione, potatura di formazione (piante giovani),
potatura di produzione (piante adulte) e potatura di ricostituzione (piante
abbandonate), attrezzi da potatura, D.P.I. e sicurezza; Forme di allevamento:
vaso tradizionale e vaso polifonico.
CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione
partecipazione.
MATERIALE DIDATTICO:
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate sono
completamente gratuiti.
SCADENZA ISCRIZIONI:
15 Gennaio 2022.

DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati, disoccupati e occupati di età compresa tra i 18 e i 65
anni che hanno conseguito la licenza elementare.

CORSO BASE DI POTATURA VITE
DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati, disoccupati e occupati di età compresa tra i 18
e i 65 anni che hanno conseguito la licenza elementare.
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il Potatore della Vite è in grado di curare e gestire l’allevamento del
vigneto con l’obiettivo di mantenere una costanza produttiva,
produttiva un
equilibrio tra l’attività
attività vegetativa della pianta e la fruttificazione
necessario ad una buona qualità dell’uva.
DURATA:
Il corso è della durata di 12 ore,, suddivise in due lezioni in aula e una sul
campo.
COSTO PER L’ISCRIZIONE:
Euro 80,00 (Ottanta/00
(Ott
Euro).
PROGRAMMA PRINCIPALE:
Aspetti generali della coltivazione della Vitis vinifera (origini, clima,
terreno), aspetti
aspetti botanici e fisiologia della vite; terminologie tecniche
(gemma, tralcio, fusto); Accenni di compartimentazione delle infezioni;
Forme di allevamento: dalle più antiche alle attuali; Approccio pratico: il
Guyot, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche (4
(4 ore).
ore

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso per I.A.P. fornisce conoscenze e competenze professionali per avviare
e/o gestire una società,
società, un’azienda agricola o una qualsiasi attività lavorativa
nel settore della coltivazione, dell’agricoltura e dell’ambiente. I partecipanti,
dopo aver conseguito la relativa qualifica professionale, potranno registrarsi
presso la Camera di Commercio o candidarsi
ca
per posizioni lavorative presso
aziende già esistenti del settore agricolo e agroalimentare.
DURATA:
Il corso è della durata di 150 ore.
COSTO PER L’ISCRIZIONE:
Euro 500,00 (Cinquecento/00 Euro).
PROGRAMMA PRINCIPALE:.
PRINCIPALE:
Adempimenti fiscali, amministrativi e politiche agricole; Tecniche di promozione
e marketing dei prodotti agricoli; Metodologie e tecniche innovative di
imballaggio e gestione del prodotto agricolo; Tecniche di tracciabilità,
certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole;
agricole; Pratiche sanitarie per
l’ottimizzazione gestionale degli allevamenti; Promozione della capacità
imprenditoriale, multifunzionalità e tecniche di diversificazione produttiva;
Pratiche pre e post raccolta per la sicurezza delle produzioni in filiera,
Promozione filiera corta; Supporto all’innovazione organizzativa e di qualità
nelle filiere Igiene e sicurezza sul lavoro; Certificazione ambientale e tutela
ambientale.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso
previste, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
partecipazione

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 80% delle ore di corso
cors previste, a
seguito degli esami finali, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
partecipazione

MATERIALE DIDATTICO:
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate sono
completamente gratuiti.

MATERIALE DIDATTICO:
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate, i testi e le dispense
sono completamente gratuiti.

SCADENZA ISCRIZIONI:
15 Gennaio 2022.
2022

SCADENZA ISCRIZIONI:
15 Gennaio 2022.
2022

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia IAL MOLISE S.r.l. Impresa Sociale
Sedi Formative: Contrada Pesco Farese, 1 – 86025 Ripalimosani (CB) Tel. 0874.98869 – Fax 0874. 62371
Viale 3 Marzo 1970, 185 – 86170 Isernia Tel. 0865.1946855 – Fax 0874. 62371
Sito web: www.ialmolise.it
e-mail:
mail: info@ialmolise.it

Il Legale Rappresentante
Enrico PASSERINI

