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La Scuola di Formazione Continua organizzata da PVI Formazione UOFAA per addetti al settore agronomico inizierà il 5 novembre 2019. 
L’insegnamento sarà tenuto da docenti universitari, membri delle istituzioni (Regioni, Ministero), personale afferente a organizzazioni 
multinazionali e liberi professionisti. L’iniziativa si rivolge a un’ampia utenza: agricoltori, agronomi, consulenti, studenti ecc. Il format ideato è 
molto dinamico e permette di scegliere fra la frequenza completa all’evento (con conseguimento del relativo attestato) oppure di prediligere 
i moduli ritenuti più pertinenti e interessati per la propria attività. In assenza di obblighi di propedeuticità, i moduli possono essere 
frequentati in modo assolutamente indipendente l’uno dall’altro. È prevista la partecipazione in forma guidata a campi prova varietali e 
vetrine in campo per le principali colture, nonché dimostrazioni di lavorazioni agronomiche. 
La scuola è attiva presso i l  r innovato centro convegni nella palazzina dell ’ex-Centro Tori, in via Centro Tori n°1 a 
Zorlesco di Casalpusterlengo (LO).  
Alla conclusione del percorso formativo è possibile chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari o scolastici. 
I dottori agronomi e i dottori forestali potranno presentare domanda di riconoscimento dell’attività come attività extra Catalogo 
nazionale per la formazione professionale continua. La domanda andrà presentata dai singoli partecipanti tramite il portale Sidaf 
(www.conafonline.it), allegando l’attestato di frequenza alla Scuola 
Le lezioni teoriche sono valide come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.  
 

1° MODULO: 26-27 NOVEMBRE  2019 
Fitosanitari, PAN e misure agro ambientali 
Adempimento del PAN in ambiente agricolo ed extra-agricolo / Nuovi PAN e PAR / Misure di mitigazione / Reg. CE 1107/09: immissione in 
commercio di prodotti fitosanitari / I prodotti fitosanitari per uso professionale e non / Aggiornamento dei prodotti in azienda e corretta 
registrazione dei trattamenti / Fitogest / QdC® Quaderno di Campagna® / I l punto di vista dei produttori e distributori di prodotti fitosanitari 
/ Attrezzature per i trattamenti con fitosanitari, varie tecniche nel rispetto dell’ambiente / Progetto FRUDUR-O / Inquinamento diffuso, puntiforme / Deriva, 
ruscellamento, dilavamento / Progetto TOPPS / Agricoltura sostenibile / Utilizzo di prodotti per le produzioni biologiche / Fitostimolanti abbinati e diserbanti 

 

2° MODULO: 3-4 DICEMBRE  2019 
Nuove tecniche d’irrigazione 
Irrigazione e cambiamenti climatici / Ruolo del terreno nella pianificazione dell’irrigazione / Cover crops, strip-tillag, vertical tillage sod 
seeding / Gestione delle acque / Innovazioni per irrigazione / Agricoltura conservativa / Agricoltura ecosostenibile / Progetto MIrAgE / 
Ottimizzazione delle risorse idriche / Tecniche alternative per l’irrigazione / Immagini satellitari e gestione dell’acqua / Fertirrigazione con 
liquami / Rilevazione aziendale e parametri idrici / Gestione tecnico-economica dell’azienda con focus sugli aspetti idrici 
 

3° MODULO: (indicativamente marzo 2020) 
Nuove scelte agronomiche e precision farming  
Inquadramento dell’agricoltura di precisione / Banche dati per l’agricoltura / Gestione dei dati aziendali / Connect farm / Climate field view 
software / Nuovi sensori per la mappatura delle caratteristiche del suolo / Pedologia e interpretazione dati sensori geoelettrici / 
Ottimizzazione dei sistemi agricoli conservativi (progetto OPTIMAGRI) / Analisi della variabilità colturale con sensori prossimali e immagini 
satellitari / Immagini satellitari / Droni nuova frontiera per la gestione delle colture agrarie / Iso bus-dose variabile / Sensori NIR per la 
valutazione della qualità delle colture 
 
Per conoscere i l  calendario completo con le materie trattate, i  docenti e i costi,  r icevere la scheda d’iscrizione o per 
maggiori informazioni contattare PVI Formazione UOFAA ai seguenti recapiti:  Tel. 0382.48.31.33 – Cell.  333.44.79437 
– E-mail:  tutor@pviformazione.it  Oppure consultare i l  s ito web: www.pviformazione.it  
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