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Le lezioni teoriche si svolgono presso la Sala Convegni dell’Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico, in via 
Centro Tori 1 a Zorlesco di Casalpusterlengo (LO). Le lezioni pratiche presso aziende agricole nelle vicinanze.  
 
Quote di partecipazione 
 
Singolo modulo: € 140,00 + IVA 22%  
È possibile acquistare contestualmente più moduli, usufruendo di sconti progressivi:  

• 2 moduli: sconto 5% sul prezzo complessivo di listino  
• 3 moduli: sconto 10% sul prezzo complessivo di listino 

 
Note 
 
Nelle quote sono inclusi coffee-break e smart lunch. 
Le date indicate potrebbero subire variazioni nel caso il modulo non raggiungesse il numero minimo previsto di 
iscritti o se, al contrario, questi superassero i posti disponibili 
Dove non già riportati, orari e nominativi dei docenti saranno comunicati per tempo ai partecipanti. 
Per motivi organizzativi, gli orari, la distribuzione degli argomenti all’interno del singolo modulo e i nominativi dei 
docenti potranno subire variazioni durante l’erogazione dell’evento. 

 
 
 
 
 

Modulo 3  
Nuove tecniche d’irrigazione 3 dicembre Zorlesco 

di Casalpusterlengo (LO) 

Ora Argomenti trattati Docenti 

9:00 Come ripensare l’irrigazione  
in relazione ai cambiamenti climatici - 

10:00 Il ruolo del terreno nella pianificazione dell’irrigazione Dott. S. Raimondi 
(CER) 

11:30 
Cover Crops, Strip-Tillag,  

Vertical Tillage Sod Seeding 
 

Dott. D. Misturini 

13:00 Pranzo 

14:00 Gestione delle acque Consorzio ANBI 

15:00 Innovazioni per l’irrigazione Dott. G. Chiari 
(CER) 

16:00 
Agricoltura conservativa  

Migliorare l’irrigazione per un’agricoltura ecosostenibile 
Progetto MIrAgE 

Prof. V. Tabaglio  
(Università Cattolica) 
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Modulo 3  
Nuove tecniche d’irrigazione 4 dicembre Zorlesco 

di Casalpusterlengo (LO) 

Ora Argomenti trattati Docenti 

9:00 Ottimizzazione delle risorse idriche 
Ing. M. Bezzi  

(Università di Trento) 
(Tera-group) 

10:15 Tecniche alternative x l’irrigazione Dott. P. Piola 
(RIVULIS) 

11:30 Immagini satellitari 
Gestione dell’acqua 

Dott. E. Schiesaro 
(NEPTUNE) 

13:00 Pranzo 

14:00 Acquafert Tecnico DEKALB 

15:00 Fertirrigazione con liquami 

Prof. G. Provolo  
(Università di Milano) 

 
Dott. F. Sommariva  

(ARA) 

16:00 Rilevazione aziendale e parametri idrici Dott. M. Ciarletti 

17:00 Gestione tecnica economica dell’azienda  
con approfondimenti per gli aspetti idrici 

Dott. M. Vanotti  
(XFARM) 
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………..………………………………… 

nato/a (Comune) ……………..……….……………...………………….. Prov. ………….. il ……..….……………... 

Nazione ……………………….…………. Cittadinanza italiana !   Altra ! ………...…………............................ 

residente a ………………………...……..……………................................................    CAP ……..…… Prov….. 

via ……………….……………….……..……..………………………….. n. ……. Tel./Cell. ………….……….……… 

Indirizzo mail…………...……………..…………….………………………… C.F. ………………………………………  

Ragione Sociale* ……………..……....…………………………………………….…..…………………. 

sita in*  ………………………………………………………………………………………. Prov* ………  

indirizzo* ………..…..……………………….......................... ......................... CAP* ……….. 

CUU* …………… P. IVA* ……………………………… C.F. ………….………………………………… 

PEC* ……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

NOTA BENE: per la fatturazione elettronica i dati contrassegnati (*) sono obbligatori e una volta 
comunicati non potranno più essere modificati. Si prega pertanto di compilare con attenzione. 

Avendo preso visione della scheda informativa, chiede di essere iscritto al corso: 

SCUOLA	  DI	  FORMAZIONE	  CONTINUA	  in	  Agronomia	  [cod.	  19045]	  
Barrare il/i modulo/i di interesse: ☐ Modulo 1 Nuove scelte agronomiche e precision farming  

☐ Modulo 2 Fitosanitari, PAN e misure agro-ambientali ☐ Modulo 3 Nuove tecniche irrigazione  

Contestualmente all’iscrizione, il sottoscritto versa l’acconto/la quota di € …………........ tramite bonifico bancario 
(allegare la ricevuta; IBAN per versamento: IT85Q 05696 01620 00001 0352X 91) 
In caso di motivata rinuncia alla partecipazione al corso, comunicata alla segreteria almeno 5 giorni lavorativi prima della data 
d’inizio prevista, sarà restituito il 70% della quota di iscrizione versata. Dopo questo termine non potrà essere riconosciuto alcun 
rimborso. 
Dichiara:  

• di aver preso visione della scheda informativa del Corso e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
• di avere ricevuto e letto il regolamento sulla sicurezza e sul comportamento da seguire durante le attività corsali, 

sollevando PVI Formazione srl da qualsiasi responsabilità circa danni arrecati alla propria persona o alle proprie cose 
conseguenti al mancato rispetto di tali norme 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR, pubblicata sul sito di PVI Formazione srl 
http://www.pviformazione.it/  (Privacy), e di acconsentire al trattamento dei propri dati secondo quanto indicato. 

In fede, data ………………      Firma ………………….…………………… 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA     

acconto………......................data………………saldo…………………….NUMERO FATTURA………………………………….. 
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