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CORSO PROFESSIONALE di OLIVICOLTURA 2016
Lunedì 8 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
L’olivo, le tecniche colturali, le principali
avversità e cenni di difesa
Tecnici AIPOL

Venerdì 12 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
La potatura dell’olivo (teoria)
Prof. Famiani Franco (Dip. di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi
di Perugia)

14:00 - 17:00
Coop Agr. di S. Felice d/B
Tecnologia olearia e visita guidata al frantoio
Dott. Bondioli Paolo, Dott.ssa Folegatti Liliana,
Dott.ssa Rovellini Pierangela
(Ricercatori INNOVHUB Stazioni Sperimentali
per l’Industria)

14:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
La potatura dell’olivo (pratica in campo)
Prof. Famiani Franco (Dip. di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi
di Perugia)

Mercoledì 10 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
La sicurezza in campo e uso della motosega
Eduardo Rubrichi – tree climber

Lunedì 15 febbraio
09:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
Esercitazione pratica in campo di potatura
dell’olivo - tecnici AIPOL

14:00 - 17:00 Coop Agr. di S. Felice d/B
Prova pratica di taglio con la motosega –
Eduardo Rubrichi – tree climber

Martedì 16 febbraio
09:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
Esercitazione pratica in campo di potatura
dell’olivo - tecnici AIPOL

________________________________________________________________________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare una e-mail ad amministrazione@aipol.bs.it indicando le proprie generalità e le attività alle
quali si desidera partecipare, oppure chiamare il numero: 0365/651391.
n.b. I corsi hanno un numero di posti limitati all’esaurimento dei quali non sarà più possibile
iscriversi.
ATTESTATO DI FREQUENZA
E’ richiesta la frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Al termine del corso sarà fornito un
attestato di frequenza del corso di olivicoltura, si precisa che tale attestato non è equiparato al
diploma triennale di potatura dell’olivo AIPOL. Per conseguire il diploma di potatura dell’olivo
sarà necessario frequentare il secondo e il terzo anno dei corsi specializzati di potatura dell’olivo e
superare l’esame finale.
Si precisa che la frequenza del corso professionale di olivicoltura comprende lezioni teoriche e
pratiche in campo per le quali sarà necessario portare forbici e seghetto.
RITROVO
Il ritrovo delle prima lezione è fissato alle ore 9.00 di lunedì 8 febbraio presso la sede di AIPOL in
Via Roma n. 6 a Puegnago del Garda (BS)
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