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Informativa n. 05 del 31-01-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

   Corsi su "Agricoltura Biologica" e "Nuove avversità in agricoltura"  
ultimi posti disponibili

Sono ancora disponibili posti per i corsi di Formazione in Agricoltura finanziati dal PSR 2014-2020 - Misura 1 Operazione 1.1.1 Azione 
1 di seguito indicati con i relativi calendari.
I corsi sono gratuiti per le persone fisiche titolari o soci, coadiuvanti e/o dipendenti delle ditte individuali, delle società 
di persone, cooperative, di capitali che rientrano nella classificazione ATECO A01.

Potranno usufruire di un finanziamento parziale:
• finanziati al 70%: persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e/o dipendenti di micro e piccole imprese (inferiore a 50 

dipendenti) 
• finanziati al 60% persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e/o dipendenti di medie imprese (dai 50 ai 250 dipendenti)

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Quando: 2 MARZO 2023
Durata: 12 ORE (8 ore di teoria in aula + 4 ore visita guidata in campo)
Luogo: CUNEO - Aula Cia Piazza Galimberti 1/C
Obiettivo: fornire le conoscenze necessarie per produrre secondo il metodo di agricoltura biologica. Trasferire agli allievi le 
conoscenze necessarie per il raggiungimento della certificazione biologica e le corrette tecniche colturali. Illustrare le dinamiche di 
mercato dei prodotti biologici.

NUOVE AVVERSITÀ IN AGRICOLTURA
Quando: 16 MARZO 2023
Durata: 10 ORE  (8 in aula + 2 visita guidata in azienda)
Luogo: CUNEO - Aula Cia Piazza Galimberti 1/C
Obiettivo:fornire agli imprenditori agricoli gli strumenti necessari per combattere in modo integrato e sostenibile le nuove emergenze 
fitosanitarie. Formulare efficaci strategie di lotta intervenendo direttamente, attraverso una gestione dei patogeni evitando la loro 
diffusione in campo, ma anche indirettamente attraverso una corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari individuando i tempi e i 
modi più corretti per effettuare i trattamenti.

Per prenotazioni e iscrizioni rivolgersi a Martina Marcomini 348 7713791 oppure inviare una mail a:  
cuneo.consulenzepiemonte@cia.it

Informazioni su tutta la programmazione proposta sul sito www.ciaconsulenzepiemonte.it/

http://www.ciacuneo.org/

