
CORSO  AVANZ
Francavilla

 

Obbiettivo del corso: il corso Intend

in olivicoltura (tecnica colturale, difes

attivamente nel settore; soprattutto

campo su situazioni differenziate, per

Durante le due giornate sarà possib

gruppi, sotto la guida dei docenti. 

momenti di confronto e dibattito. 

Al termine del corso verrà rilasciato

Certificato della Scuola Nazio

www.scuolapotaturaolivo.it 
 

Durata: 12 ore 

Costo: 115,00 Euro comprensivo di u

Sede del corso: Agriturismo "Nonna C

Patrocinio del corso: Scuola Potatura

Coordinatore del corso: SicurForm (w

PROGRAMMA DEL CORSO  

SABATO 26 gennaio 2019 

Ore 14.00 - 18.30 

Breve descrizione dell’iter Formativo 

Aggiornamento sulle corrette pratich

1° Dimostrazione pratica in campo e 

2° Dimostrazione pratica in campo e 
 

DOMENICA 27 gennaio 2019 

Orario: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.30

3° Dimostrazione pratica in campo e 

4° Dimostrazione pratica in campo e 

A tu per tu con i docenti 

Chiusura del corso e consegna degli a

Segreteria organizzativa:  

Ing. Giulio ZACCARIA cell.329/081596

Note 

- Il corso è riservato a coloro che 

almeno 12 ore diretti o patrocina

• Le iscrizioni al corso vanno effett

esaurimento posti); 

- il pagamento della quota di part

l’avvio del corso pena l’esclusione

- l’attestato di partecipazione ve

lezioni; 

- l’organizzazione si riserva la po

avverse. 

 

CORSO 

AVANZATO DI 

POTATURA 

DELL’OLIVO 

Co

Dirett

 

ANZATO  DI  POTATURA  DELL’
avilla Marittima 26-27 GENNAIO 2019

tende migliorare la professionalità degli operatori e

difesa fitosanitaria e qualità dell’olio) a chi ha matur

utto intende creare occasioni di confronto con i do

, per età e struttura delle piante. 

ssibile utilizzare attrezzatura propria (manuale o a

nti. La parte pratica sarà accompagnata da appro

iato un attestato di partecipazione valido per l'iter 

azionale di Potatura dell'Olivo diretta d

 di un pranzo 

na Caterina" c/da Cicirello  - Francavilla Marittima (C

tura Olivo diretta da Giorgio Pannelli, www.scuolapo

(www.sicurform.it) & L'Agrijonica Trebisacce (CS)

tivo per diventare Potatore Certificato della Scuola 

tiche di taglio da eseguire e sulle tecniche di potatur

o e 1° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sott

o e 2° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sott

.30 

o e 3° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sott

o e 4° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sott

gli attestati di partecipazione 

5969; Dott. Francesco BRUNO cell. 320/7545933 

che abbiano frequentato corsi base di coltivazione e

cinati da Giorgio Pannelli; 

ffettuate entro il 19/01/2019 previa telefonata/mai

partecipazione, di 115,00 EURO, dovrà essere effett

sione dall’elenco degli iscritti; 

 verrà rilasciato a coloro che avranno frequentat

a possibilità di modificare il programma nel caso

 

Con il patrocinio di 

 

irettore Giorgio Pannelli 

ELL’OLIVO 
19 

ri e fornire aggiornamenti 

aturato esperienza e opera 

 i docenti direttamente in 

 o agevolata), lavorando a 

pprofondimenti in aula e 

'iter formativo di Potatore 

 da Giorgio Pannelli 

a (CS) 

lapotaturaolivo.it 

CS) 

 

atura 

 sotto la guida dei docenti  

 sotto la guida dei docenti 

 sotto la guida dei docenti 

 sotto la guida dei docenti 

ne e potatura dell’olivo di 

mail (prenotazioni fino ad 

ffettuato preliminarmente 

ntato almeno i 3/4 delle 

caso di condizioni meteo 



 

SABATO 26/01/2019   

Ore 14.00  

Introduzione al corso 

14.30 – 15.30 (Toni Lonobile) 

Aggiornamento su tecniche di potatu

1° Dimostrazione pratica in campo. 

Ore 15.30 – 18.00 (Toni Lonobile) 

1° esercitazioni pratica di potatura, a

 

 

DOMENICA 27/01/2019  

 

Ore 9.00 – 10.00(Toni Lonobile) 

2° Dimostrazione pratica in campo. 

Ore 10.00 – 11.30 (Toni Lonobile) 

2° esercitazioni pratica di potatura, a

Ore 11.30 – 13.00 (Toni Lonobile) 

A tu per tu con il docente: discussione

 

14.00 – 15.00(Toni Lonobile) 

3° Dimostrazione pratica in campo. 

Ore 15.00 – 17.00 (Toni Lonobile) 

3° esercitazioni pratica di potatura, a

 

Ore 17.30 – 18.00 (Toni Lonobile) 

A tu per tu con il docente: discussione

corretta difesa della mosca dell’olivo

Ore  18.00 - 18.30 

Chiusura del corso e consegna degli 

 

DOCENTE 

- Toni Lonobile: Responsabile Coo

 

 

 

CORSO 

AVANZATO DI 

POTATURA 
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Co
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Orario: 14.00 – 18.00    

tatura a vaso policonico. 

 

   

, a gruppi sotto la guida del docente 

Orario: 9.00 – 13.00  / 14.00 – 18.00   

 

   

, a gruppi sotto la guida del docenti 

      

ione e aggiornamenti in campo agronomico. 

 

   

, a gruppi sotto la guida del docente 

      

ione e aggiornamenti nel settore fitosanitario: nuove

livo. 

gli attestati di partecipazione 

 Coordinamento Nazionale  www.scuolapotaturaoliv

Con il patrocinio di 

 

irettore Giorgio Pannelli 

uove emergenze  e 

olivo.it 


