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La Scuola di Formazione Continua organizzata da PVI Formazione UOFAA per tecnici e addetti al settore 
agronomico inizierà il giorno 11 GENNAIO 2019. Partner dell’iniziativa AGRICOLA 2000 e aziende del 
settore. L’insegnamento sarà tenuto da docenti universitari, di organizzazioni e/o multinazionali nonché 
liberi professionisti.  
L’iniziativa è rivolta a un’ampia utenza: agricoltori, agronomi, consulenti, studenti ecc. Il format ideato è 
dinamico e permette di scegliere fra la frequenza completa all’evento (7 moduli, con conseguimento del 
relativo attestato) oppure prediligere solo le lezioni ritenute più pertinenti e interessati per la propria 
attività. In assenza di obblighi di propedeuticità, i moduli possono essere scelti in modo indipendente l’uno 
dall’altro.  
Dal mese di aprile 2019 è prevista la partecipazione programmata - gratuita e guidata - a campi prova 
varietali, di diserbo e vetrine in campo per le principali colture, a dimostrazioni di lavorazioni agronomiche e 
di fienagione. 
La Scuola è attiva presso il rinnovato centro convegni nella palazzina dell’Ente Lombardo per il 
Potenziamento Zootecnico Via Centro Tori n°1 a Zorlesco di Casalpusterlengo (LO).  
Sono in corso accordi con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e i Collegi dei Periti Agrari 
e Agrotecnici per l’assegnazione di crediti di aggiornamento.  
Per universitari e studenti delle scuole superiori è possibile chiedere a conclusione dell’iter formativo il 
riconoscimento dei crediti formativi. 
  

DATA MODULO 
 

LEZIONI TEORICHE 
 

11-12 GENNAIO 2019 1. 
Clima Pedologia – Nuove Scelte Agronomiche -Agricoltura di 

Precisione - Cover Crop 

In fase di definizione 
 

2. 
 

Giacitura Terreni – Lavorazioni  
Minimum Tillage - Macchinari 

“ 3. 

Nuove Tecnologie: correttivi, ammendanti, concimi, diserbanti, 
fitostimolatori, antiparassitari 
PAN - Rispetto dell’ambiente  

Malerbologia - Macchinari specifici 

“ 4. 
Nuove Tecnologie di coltivazione dei principale cereali 

Colture alternative, industriali e  no-food 

“ 
 

5. 
 

Nuove Tecnologie Paciamatura e Irrigazione 
Aridocoltura Sub-Irrigazione - Cover Crop 

“ 
 

 
6. 
 

Gestione Economica - Contributi PSR Green 
Misure Finanziamenti UE - Casi concreti 

“ 
7. 
 

Nuove Tecnologie Foraggicoltura – Coltivazioni 
Attrezzature Affienagione – Conservazione prodotti 

 

 
P.S. Sono in programmazione corsi modulari sulle coltura del riso, delle colture industriali  e biologiche.   

 
Per il calendario completo con il dettaglio delle materie trattate e i docenti, o per maggiori 
informazioni, telefonare a PVI Formazione UOFAA (0382.48.31.33 – 333.44.79.437) oppure 
scrivere a uno dei seguenti indirizzi: tutor@pviformazione.it / tutor@uofaa.it. 
 
 


