CORSO AVANZATO
DI COLTIVAZIONE E
POTATURA
DELL’OLIVO
LAZIO SUD

Con il patrocinio di

Direttore Giorgio Pannelli

Cervaro (FR) 4/5 giugno 2021
Obbiettivi Corso: migliorare la professionalità degli operatori e fornire aggiornamenti in olivicoltura (tecnica colturale e
difesa fitosanitaria) a chi ha maturato esperienza e opera attivamente nel settore della potatura dell’olivo. In
particolare, si intendono 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 del/i docente/i. La parte pratica sarà accompagnata da momenti di
confronto e dibattito.
Il corso è riservato a coloro che abbiano frequentato corsi base di coltivazione e potatura dell’olivo diretti o
patrocinati da Giorgio Pannelli, così come dimostrato dal relativo attestato. La partecipazione prevede la disponibilità
esclusiva di attrezzatura manuale/elettrica/endotermica per la potatura da terra, pena l’esclusione dal corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'iter formativo di Potatore Certificato
della Scuola di Potatura dell'Olivo diretta da Giorgio Pannelli www.scuolapotaturaolivo.it
Promotore, Coordinatore ed Organizzatore del corso: Mario Santopadre, Maestro potatore Scuola Potatura Olivo
Segreteria del corso: Mario Santopadre 3939193374 , e-mail: mariosantopadre@outlook.it
Docenti: Dr. Giorgio Pannelli, Direttore Scuola Potatura Olivo; D.ssa Barbara Alfei, Formatore Scuola Potatura Olivo

Il corso si svolgerà presso l’azienda agricola G.E.M.M.A. srl Cervaro (FR)
Programma del corso (Durata 14 ore)
Venerdì 4 giugno 2021 - Orario: 9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30
Ore 08:30 -9:00 – Registrazioni
Ore 09:00 - 9:30 - (in campo) Introduzione al corso e aggiornamento su tecniche di potatura a vaso policonico
Ore 9:30 - 12:30 – (in campo) Dimostrazione del docente e 1ᵃ esercitazione pratica di potatura
Ore 12:30/14:00 - pausa pranzo
Ore 14:00 – 16:30 – (in campo) Dimostrazione del docente e 2ᵃ esercitazione pratica di potatura
Ore 16:30 - 17:30 - (in campo) A tu per tu con il docente: discussione e aggiornamenti in campo agronomico

Sabato 5 giugno 2021 - Orario: 9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30
Ore 9:00 - 12:30 – (in campo) Dimostrazione del docente e 3ᵃ esercitazione pratica di potatura
Ore 12:30/14:00 - pausa pranzo
Ore 14:00 – 16:30 – (in campo) Dimostrazione del docente e 4ᵃ esercitazione pratica di potatura
Ore 16:30-17:30 – (in campo) A tu per tu con il docente: discussione e aggiornamenti nel settore fitosanitario e nel
settore della qualità dell’olio
Ore 17:30 Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione.
Note
- Le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 29 maggio 2021 alla segretaria del corso previa telefonata/mail:
Cell. 3939193374 – mail: mariosantopadre@outlook.it
- il pagamento della quota di partecipazione, di 130 € , va effettuato con bonifico bancario e dovrà essere versata per
intero prima dell’inizio del corso; la data del bonifico farà fede per la graduatoria di iscrizione al corso
- l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni;
- l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di condizioni meteo avverse e di
eventuali, nuove restrizioni antipandemia.

N.B. il corso si svolgerà interamente all’aperto, nel rispetto delle norme anti-covid
attualmente vigenti in Regione, quindi con obbligo di mascherina e distanziamento
sociale (minimo 2 metri), in presenza di personale addetto al controllo.

