CALENDARIO ATTIVITA’

Titolo Attività: Corso di 24 ore sull’agricoltura di montagna + 4h corso sicurezza generale sul lavoro
Sede delle lezioni: Cooperativa Sociale Forme, via Meriggio 4, Sondrio
Docente: Draicchio Paola (parte generale); Vincenzo Osmetti (lezione sicurezza sul lavoro)
Argomento
11/07

09.00

13.00

Parte
generale

13/07

09.00

13.00

Parte
generale

15/07

09.00

13.00

Parte
generale

Le coltivazioni agrarie e l’ambiente pedoclimatico
Le piante: classificazione, morfologia e fisiologia,
Riproduzione e Nutrizione

Cenni di Agrometeorologia, Tecniche colturali, Irrigazione

Le piante infestanti
I parassiti e i fitofagi
Cenni di entomologia generale
Esempi di malattie e fitofagi
Avversità causate da patogeni

18/07

09.00

Parte
13.00 speciale:
piccoli frutti

Scelta varietale e impianto
Tecnica colturale
Avversità parassitarie e controllo

20/07 09.00 13.00

Parte
generale

I rischi connessi alle attività nell’azienda agraria + video tutorial

22/07 09.00 13.00

Parte
speciale:
melo
Cenni di
analisi
sensoriale

MELO PANORAMICA
Alla scoperta del gusto della frutta
Laboratorio di assaggio della frutta con scheda di assaggio

Corso
generale in
25/07 09:00 13:00 materia di
sicurezza
sul lavoro

Lezione sulla sicurezza in materia di lavoro con il formatore Vincenzo Osmetti; corso generale di 4 ore con rilascio di
specifico attestato

Ogni lezione avrà la durata di 4 ore con pause programmate per riuscire a mantenere viva l’attenzione dei
partecipanti. Nel corso della mattinata sono previste parti teorico-pratiche con proiezione di video e tutorial
inerenti la tematica trattata.

Per la didattica ci si avvarrà di presentazioni preparate con il programma power point, ricche di materiale
fotografico, grafici e disegni.
Il corso è diviso in una parte generale riguardante il mondo vegetale e agronomico e una parte speciale dedicata
alle principali colture agrarie frutticole presenti in Valtellina. Gli studenti avranno l’occasione di conoscere i
principi base della botanica generale e speciale e l’ambiente pedoclimatico in cui si sviluppano le piante agrarie.
Verrà loro illustrata la morfologia e la fisiologia vegetale con un particolare focus sulla riproduzione e la nutrizione
delle piante coltivate. Un’ampia sezione verrà dedicata alla difesa fitosanitaria, con illustrazione delle principali
problematiche rinvenibili in campo.
La sezione speciale tratterà di piccoli frutti e del melo.
Il corso verrà chiuso con una parte dedicata all’analisi sensoriale che prevede, oltre alla didattica frontale una
esercitazione pratica con degustazione della frutta disponibile e compilazione delle schede di assaggio.
In coda alla formazione sulle tematiche agricole si terrà una lezione (25 luglio) dedicata alla sicurezza sul lavoro
con rilascio di apposito attestato dall’ente Enaip.

