
Proposte Formative per Cooperative e Imprese Agricole *

*Le  seguenti  proposte  hanno  l’obiettivo  di  raccogliere  manifestazioni  di  interesse.  Al
raggiungimento  del  numero  minimo  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  sarà  inoltrata
formale  richiesta  di  finanziamento  alla  Pubblica  Amministrazione  (Catalogo  Verde  PSR  –
Programma di Sviluppo Rurale). Il finanziamento sarà pari all’80%. La restante quota, indicata sotto
la voce di “costo a persona” di ogni corso del presente catalogo, consisterà in un co-finanziamento
a carico del partecipante.  E’ inoltre obbligatoria la frequenza al  70% del monte ore totale del
corso.

Utilizzo e manutenzione di macchine agricole
Imprenditori o operai agricoli che necessitano di formazione sia sull’utilizzo, sia sulla manutenzione
ordinaria  di  macchine  agricole:  trattore  ruote  e  cingoli,  escavatore,  atomizzatore,  carrello
elevatore, carro raccolta, attrezzi vari (20 ore - costo a persona 99,04€)

20 ore durante le quali si intende offrire ai partecipanti un’esperienza pratica sia sull’utilizzo dei
principali mezzi e attrezzi utilizzati in agricoltura, sia sulle principali manutenzioni necessarie da
effettuare su tali mezzi e attrezzi. 

Potatura del Melo e del Pero
Imprenditori  o  operai  agricoli  che  necessitano  di  formazione  o  aggiornamento  rispetto  alla
potatura del melo e del pero (9 ore – costo a persona 44,56€)

9 ore durante le quali verranno formati operatori specializzati in grado di far assumere in breve
tempo all’albero la forma voluta per non rallentare l’entrata in produzione e migliorare la quantità,
la costanza e la qualità della produzione. Il corso prevede una parte teorica in aula e delle prove
pratiche in campo, da svolgersi presso aziende collocate in Emilia Romagna. Durante la parte in
campo  verranno  eseguite  dimostrazioni  pratiche  di  potatura,  alle  quali  faranno  seguito  prove
guidate  individuali.  Il  percorso  si  pone  come  obiettivo  quello  di  fornire  ai  partecipanti  le
conoscenze  sulle  basi  fisiologiche  del  melo  e  pero;  le  conoscenze  sui  principali  sistemi  di
allevamento del  melo e pero e  le  competenze  sulle  tecniche di  potatura,  di  allevamento e di
produzione.

Potatura della Vite
Imprenditori  o  operai  agricoli  che  necessitano  di  formazione  o  aggiornamento  rispetto  alla
potatura della vite (9 ore – costo a persona 44,56€)

9 ore durante le quali verranno formati operatori specializzati in grado di far assumere in breve
tempo all’albero la forma voluta per non rallentare l’entrata in produzione e migliorare la quantità,
la costanza e la qualità della produzione. Il corso prevede una parte teorica in aula e delle prove
pratiche in campo, da svolgersi presso aziende collocate in Emilia Romagna. Durante la parte in



campo  verranno  eseguite  dimostrazioni  pratiche  di  potatura,  alle  quali  faranno  seguito  prove
guidate  individuali.  Il  percorso  si  pone  come  obiettivo  quello  di  fornire  ai  partecipanti  le
conoscenze sulle basi  fisiologiche della vite;  le conoscenze sui  principali  sistemi di  allevamento
della vite e le competenze sulle tecniche di potatura, di allevamento e di produzione.

Potatura delle Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio)
Imprenditori  o  operai  agricoli  che  necessitano  di  formazione  o  aggiornamento  rispetto  alla
potatura delle drupacee (12 ore – costo a persona 59,42€)

12 ore durante le quali verranno formati operatori specializzati in grado di far assumere in breve
tempo all’albero la forma voluta per non rallentare l’entrata in produzione e migliorare la quantità,
la costanza e la qualità della produzione. Il corso prevede una parte teorica in aula e delle prove
pratiche in campo, da svolgersi presso aziende collocate in Emilia Romagna. Durante la parte in
campo  verranno  eseguite  dimostrazioni  pratiche  di  potatura,  alle  quali  faranno  seguito  prove
guidate  individuali.  Il  percorso  si  pone  come  obiettivo  quello  di  fornire  ai  partecipanti  le
conoscenze  sulle  basi  fisiologiche  dei  principali  alberi  da  frutto  appartenenti  al  gruppo  delle
drupacee; le conoscenze sui principali sistemi di allevamento delle drupacee e le competenze sulle
tecniche di potatura, di allevamento e di produzione.

Potatura Meccanica 
Imprenditori  o  operai  agricoli  che  necessitano  di  formazione  o  aggiornamento  rispetto  alla
potatura meccanica (9 ore – costo a persona 44,56€)

9 ore durante le quali  verranno formati operatori specializzati in grado di  praticare la potatura
meccanica all’albero da frutta. Il corso prevede una parte teorica in aula e delle prove pratiche in
campo,  da  svolgersi  presso  aziende  collocate  in  Emilia  Romagna.  Durante  la  parte  in  campo
verranno eseguite dimostrazioni pratiche di potatura meccanica, alle quali faranno seguito prove
guidate individuali.

Tecniche colturali del Noce
Imprenditori o operai agricoli che intendono avvicinarsi al mondo del noce (9 ore – costo a persona 
44,56€)

9  ore  durante  le  quali  verranno affrontati  tematiche  relative  alla  base  fisiologica  del  noce,  la
conoscenza sui principali sistemi di allevamento e di potatura ed infine la produzione.

Per informazioni ed iscrizioni:
Irecoop E.R. – tel. 059-3367118

sede.modena@irecoop.it


