
Programma Pratica

Giorno PRATICA TABACCA E CORAGGIO PRATICA FELCETONE PRATICA PECORE RIBELLI

Lunedì 28-01-

2019

.Accoglienza partecipanti e presentazione con 

passeggiata ricognitiva                                               

.Focus su obiettivi da raggiungere durante il training                                                                     

.Presentazione dei responsabili aziendali                                                

.Accoglienza partecipanti e 

presentazione con passeggiata 

ricognitiva                                               

.Focus su obiettivi da raggiungere 

durante il training                                                                     

.Presentazione dei responsabili 

aziendali                                                

.Accoglienza partecipanti e presentazione 

con passeggiata ricognitiva                                               

.Focus su obiettivi da raggiungere durante 

il training                                                                     

.Presentazione dei responsabili aziendali                                                

                            

Martedì 29-01-

2019

 .Conoscere l'azienda: lavoro sulle

colture aziendali, con approdondimento sulle scelte 

colturali

.Sistemi di gestione di acque e impianti

 .Conoscere l'azienda: lavoro sulle

colture aziendali, con approdondimento 

sulle scelte colturali

.Sistemi di gestione di acque e impianti

 .Conoscere l'azienda: lavoro sulle

colture aziendali, con approdondimento 

sulle scelte colturali

.Sistemi di gestione di acque e impianti

                                

Mercoledì 30-

01-2019

.Conoscere l'azienda: lavoro sulle colture aziendali

. Stagionalità e scelta dei terreni adatti alle singole 

colture                                                     

.Preparazione alimenti da allevamento

.Conoscere l'azienda: lavoro sulle

colture aziendali

. Stagionalità e scelta dei terreni adatti 

alle

singole colture                                                  

.Preparazione alimenti da allevamento

.Conoscere l'azienda: lavoro sulle colture 

aziendali

. Stagionalità e scelta dei terreni adatti alle 

singole colture                                                       

.Preparazione delle diete dei diversi 

animali e gestione asini

                             

Giovedì 31-01-

2019

.Lavori pratici quotidiani: cura delle coltivazioni, 

manutenzione del verde e utilizzo degli strumenti a 

due tempi (decespugliatori, motoseghe, ecc)                  

.Pratiche di allevamento e conosocenza di specie 

animali

.Lavori pratici quotidiani: cura delle 

coltivazioni .Conosoceza specie 

animali: maiali e cavalli                                                       

.Aiuto nella preparazione del pasto e 

pulizia delle stalle

.Lavori pratici quotidiani: cura delle 

coltivazioni, .Manutenzioni generali                                       

.Pratiche di allevamento e gestione

                                         

Venerdì 01-02-

2019

.Frutteto ed uliveto: cura, manutenzione e tecniche 

di impianto

.Castagneto ed uliveto delle 

biodiversità

.Cura, manutenzione e tecniche di 

impianto

.Gestione del frutteto antico: potatura

cura, manutenzione e tecniche 
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Programma Pratica

Giorno PRATICA TABACCA E CORAGGIO PRATICA FELCETONE PRATICA PECORE RIBELLI

Lunedì 04-02-

2019

. La banca dei semi aziendale

(conservazione, selezione, tipologie)

. Scelte di semina e preparazione

 dei terreni

. I libri di campagna e i 

quaderni contabili

.L'acquisto delle semenze e la 

coltivazione con il metodo biologico

                                                                                       

.Autoproduzione cereali

 .Quaderni contabili, costi di produzione e 

investimenti

                            

Martedì 05-02-

2019

. Impiantistica di base (acqua, luce)

. L'ordine dei lavori, la stagionalità,

le priorità

. Adempimineti amministrativi

. Business plan e previsioni di

investimento

. L'ordine dei lavori, la stagionalità, le 

priorità

. Adempimineti amministrativi

.

. Impiantistica di base (acqua, luce)

. L'ordine dei lavori, la stagionalità,

le priorità

. Adempimineti amministrativi

. Business plan e previsioni di

investimento

                                

Mercoledì 06-

02-2019

. Il punto vendita, la gestione degli ordini e dei GAS, 

i rapporti con i partner

. Possibilità di visita ad azienda 

partner o empori di vendita

. Il punto vendita, la gestione degli 

ordini e dei GAS, i rapporti con i 

partner

. Possibilità di visita ad azienda 

partner o empori di vendita

. Il punto vendita, la gestione degli ordini e 

dei GAS, i rapporti con i partner

. Possibilità di visita ad azienda 

partner o empori di vendita

                             

Giovedì 07-02-

2019

. Lavori pratici quotidiani: cura delle coltivazioni, 

manutenzioni del verde e utilizzo degli strumenti a 

due tempi

(decespugliatori, motoseghe, ecc)

.Lavori pratici quotidiani

.Lavori pratici quotidiani: cura delle 

coltivazioni, manutenzione e gestione 

animali

                                         

Venerdì 08-02-

2019

       .Partecipazione ad evento pubblico

(festa, evento finale)

. Organizzazione di seminari e

laboratori di formazione

. 

.Possibili sviluppi per un'azienda 

multifunzionale
.HCCP regolamenti sanitari ASL
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