4° CORSO AVANZATO DI POTATURA DELL’OLIVO
27-28 febbaio 2018, Carassai (AP), Via Aso
Obbiettivo del corso: il corso è rivolto a coloro che abbiano frequentato corsi professionali di potatura
dell’olivo e/o siano iscritti all’Elenco degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo, tenuto dall’ASSAM e
aggiornato annualmente.
Intende migliorare la professionalità degli operatori e fornire aggiornamenti in olivicoltura (tecnica
colturale, difesa fitosanitaria e qualità dell’olio) a chi ha maturato esperienza e opera attivamente nel
settore; soprattutto intende creare occasioni di confronto con i docenti direttamente in campo su situazioni
differenziate, per età e struttura delle piante.
Durante le due giornate sarà possibile utilizzare attrezzatura propria (manuale o agevolata), lavorando a
gruppi, sotto la guida dei docenti. La parte pratica sarà accompagnata da approfondimenti in aula e
momenti di confronto e dibattito.
Al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Durata: 17 ore
Costo: 120 Euro + IVA (146, 00 euro)
Sede del corso: Az. Sperimentale ASSAM - Carassai (AP), Via Aso e aziende limitrofe
Direttore del corso: Dott. Giorgio Pannelli (già CRA – OLI, Spoleto - PG)
Coordinatore del corso: Dott.ssa Barbara Alfei (ASSAM – settore olivicoltura)
Segreteria:
Donatella Di Sebastiano (ASSAM)
tel. 071.808303, cell. 338.8914607 fax. 071.85979
e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it
Note
- Il corso è riservato a coloro che abbiano frequentato corsi professionali di potatura dell’olivo e/o siano
iscritti all’Elenco dei potatori, tenuto presso l’ASSAM;
- Le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 7 febbraio 2018, su apposito modulo allegato, da
compilare e spedire a Donatella Di Sebastiano, c/o ASSAM, Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo (AN),
oppure via mail all’indirizzo disebastiano_donata@assam.marche.it
- il pagamento della quota di partecipazione, di 120 EURO + IVA (€ 146,40), dovrà essere effettuato a
seguito di avvenuta comunicazione dell’ammissione al corso;
- l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle
lezioni;
- l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di condizioni meteo
avverse.

PROGRAMMA DEL CORSO
MARTEDI' 27/02/2018

Orario: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.30

Ore 9.00
Introduzione al corso
9.30 – 10.30 (Giorgio Pannelli)
Aggiornamento su tecniche di potatura a vaso policonico (Giorgio Pannelli).
1° Dimostrazione pratica in campo.
Ore 10.30 – 12.30 (Giorgio Pannelli/Barbara Alfei)
1° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti
Ore 14.00 – 15.00 (Giorgio Pannelli)
2° Dimostrazione pratica in campo.
Ore 15.00 – 17.00 (Giorgio Pannelli/Barbara Alfei)
2° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti
Ore 17.00 – 18.30 (Giorgio Pannelli)
A tu per tu con i docenti: discussione e aggiornamenti in campo agronomico.

MERCOLEDI' 28/02/2018

Orario: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.30

9.00 – 10.00 (Giorgio Pannelli)
3° Dimostrazione pratica in campo.
Ore 10.00 – 12.30 (Giorgio Pannelli/Barbara Alfei)
3° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti
Ore 14.00 – 15.00 (Giorgio Pannelli)
4° Dimostrazione pratica in campo.
Ore 15.00 – 17.00 (Giorgio Pannelli/Barbara Alfei)
4° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti
Ore 17.00 – 18.00 (Giuliano Stimilli/Sandro Nardi)
A tu per tu con i docenti: discussione e aggiornamenti nel settore fitosanitario: nuove emergenze e corretta
difesa della mosca dell’olivo.
Ore 18.00 – 19.00 (Barbara Alfei)
A tu per tu con i docenti: discussione e aggiornamenti nel settore delle varietà e della qualità dell’olio
Ore 19.00 - 19.30
Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione
DOCENTI
- Giorgio Pannelli: già CRA – OLI, Spoleto
- Barbara Alfei: ASSAM – settore olivicoltura, Capo Panel ASSAM - Marche
- Sandro Nardi e Giuliano Stimilli: ASSAM - Servizio Fitosanitario Regionale
Per info:
Barbara Alfei (ASSAM)
tel. 071.808319
e-mail: alfei_barbara@assam.marche.it
www.assam.marche.it
www.olimonovarietali.it

