Corsi, coaching e viaggi: scegli l'offerta formativa che fa per te
Edizioni in tutte le provincie dell'Emilia Romagna, corsi e coaching
cominciano da ottobre 2017, info ed iscrizioni su www.accademiabio.it
Bio Start Up: per chi comincia nel biologico
Corso la scelta del biologico: normative e scelta della tipologia di produzioni (16 ore) Gratuito
16 ore dove si intende affrontare gli step per la certificazione biologica, normative e orientare i partecipanti su quale tipologia
di produzione realizzare nella propria azienda
Coaching studio fattibilità e piano aziendale in agricoltura biologica
12 o 24 ore dove il consulente viene in azienda agricola per accompagnare l’azienda nel percorso della certificazione
biologica. Viene realizzata un’analisi dell’azienda agricola e l’elaborazione del documento di analisi del rischio richiesto
dall’ente di certificazione biologica. Il coaching avanzato di 24 ore prevede la preparazione del piano agronomico bio per
l’intero periodo della conversione.

CORSI BIO: in tutti i settori BIO
Orticole Bio (29 ore) Gratuito
Il corso fornisce competenze specifiche nell'applicazione del metodo biologico alle colture orticole. L'imprenditore agricolo
potrà conoscere in dettaglio le pratiche agronomiche dalla preparazione/gestione del suolo alla raccolta, cosi come
conoscere le diverse colture e varietà orticole per la scelta, preparazione e gestione del piano agronomico aziendale
Frutticoltura Bio: Gestione aziendale e pratiche agronomiche (29 ore) Gratuito
Il corso fornisce competenze specifiche nell'applicazione del metodo biologico alla frutticoltura. Corso progettato per
conoscere come gestire un frutteto biologico come nuovo impianto ma anche per la conversione al biologico. Saranno date
informazioni sulle principali pratiche colturali, di gestione dei suoli, di difesa, potatura, raccolta. Il corso prevede una analisi
delle principali varietà frutticole per orientare alla migliore scelta per l'impianto frutticolo bio.
Cerealicoltura Bio: Risoluzione delle problematiche e gestione coltivazione (16 ore) Gratuito
L’ obiettivo del corso è sviluppare processi concreti per la risoluzione delle problematiche pratiche, con riguardo al controllo
delle malerbe e delle fitopatologie, e per la scelta delle migliori pratiche agronomiche profittevoli della cerealicoltura
biologica, con riguardo particolare alla fertilizzazione e all’introduzione di materiale genetico alternativo. Cosi come
indicazioni su varietà antiche.
Zootecnia Bio: la gestione di un’azienda zootecnica secondo metodo biologico (20 ore) Gratuito
Il corso presenta i principi normativi della gestione biologica di un azienda zootecnica. E’ dedicato alla gestione di allevamenti
bovini (latte e carne), ovi-caprini e avicoli. E’ previsto un FOCUS dedicato alla gestione di un allevamento secondo i principi
della medicina veterinaria omeopatica. Infine si tratterà del sistema di controllo e certificazione nazionale applicato a questa
tipologia di azienda

Viticoltura bio: pratiche agroecologiche, difesa fitosanitaria, esperienze di coltivazione e commercializzazione (25 ore)
Gratuito
Il corso fornisce competenze specifiche nell'applicazione del metodo biologico di coltivazione della vite, con particolare
attenzione alla coltivazione e produzione di uva, compresa la sua trasformazione. Approfondimenti su aspetti agronomici e
di gestione dell’agroecosistema, del suolo e dell’inerbimento, della difesa fitosanitaria e uso dei modelli previsionali e di
tecniche innovative, che si basano sull’uso dei microrganismi e confusione sessuale.
Agricoltura Biodinamica: corso base (29 ore) Gratuito
In questo corso si affronteranno gli aspetti fondamentali del metodo biodinamico; ad essi si aggiungono attività pratiche e
lezioni introduttive su alcuni temi specifici come il calendario delle semine, l'alimentazione e i disciplinari Demeter. Il metodo
biodinamico si caratterizza per la sua sintonia con i ritmi e i processi vitali del terreno e delle piante, la centralità
dell'agricoltore e del suo sapere, alternativa concreta e un aggiornamento tecnico professionale per gli agricoltori che
desiderano differenziare la qualità delle proprie produzioni.
Formazione esperienziale in Agricoltura biologica: conosce le principali tecniche ed strategie dell'agricoltura biologica
assieme ad altri agricoltori (29 ore) Gratuito
Al corso parteciperanno aziende agricole biologiche di rilievo nel territorio che potranno trasmettere la loro esperienza ad
altri agricoltori. Il corso vuole sviluppare un percorso didattico per aziende agricole già certificate biologiche, per aziende in
fase di certificazione e per aziende vogliono approcciarsi per prima volta al biologico. La metodologia didattica di questo
corso è alla base della descrizione del corso perché i metodi agronomici dell'agricoltura biologica saranno trasmessi dagli
stessi agricoltori che partecipano al corso, grazie al modello di Assistenza Tecnica Agraria Partecipativa "Farmer Fields School"
sistema didattico utilizzato nei ultimi anni in Nord Europa e recentemente soggetto a una pubblicazione da parte di FAO.
L'innovativa metodologia didattica di questo percorso consiste nell'intercambiabilità dei ruoli: gli stessi agricoltori saranno
contemporaneamente allievi e formatori, coinvolti attivamente nel trasmettere contenuti ed esperienze vissute, ma a loro
volta anche allievi del corso.

Viaggi: visita il meglio del BIO in Europa
Agricoltura Biologica in Germania, aziende agricole e mercati, viaggio di 3 giorni e 2 notti. Finanziato al 80% dal PSR
Il viaggio prevede conoscere il funzionamento del mercato del biologico in Germania, cosi come conoscere una importante
realtà produttiva come Friedrich Wenz GmbH, azienda lider in europa per la produzione e rispetto dell'ambiente che dura
nel tempo, con grande attenzione alle lavorazioni e alle consociazioni tra i vari seminativi. La visita prevedere di incontrare
importanti realtà di commercializzazione del biologico in Germania, in modo che le aziende agricole che partecipano al
viaggio possano conoscere di prima mano le strategie di vendita diretta e attraverso buyers.
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Coaching
consulente personalizzato, un istruttore dedicato a voi
+ La consulenza avviene presso la vostra azienda agricola, è possibile concordare con il
consulente quando e come erogare le ore a disposizione, che possono essere erogate di forma
saltuaria e fino a settembre 2017
+ Il prezzo indicato corrisponde alla quota di cofinanziamento del 20% dell'azienda agricola, i
coaching sono finanziati al 80% dal PSR Emilia Romagna
Coaching: miglioramento efficienza aziendale e innovazione in Az. Agricole certificate in Agricoltura Biologica 24 ore,
prezzo 298 euro
Il coaching punta a guidare l'azienda a valorizzare le vocazioni proprie e di area e punta a risolvere le problematiche legate
all'agricoltura biologica attraverso azioni da intraprendere per aumentare la competitività ed efficienza.
Coaching: tenuta del quaderno di campagna in Az. Agricole Bio 23 ore, prezzo 286 euro
Il consulente darà gli strumenti necessari alle aziende agricole per gestire correttamente il quaderno di campagna in
agricoltura biologica. Dopo il coaching l agricolture sarà capace di recepire i dati dalla notifica, dalla relazione tecnica\o
programma di gestione, unitamente ai dati del PAP, in applicazione delle normative vigenti.
Riduzione dell'uso di metalli pesanti nella gestione del vigneto biologico, 24 ore, prezzo 298 euro
Guidare l'azienda nella produzione a applicazione di prodotti corroboranti per restituire un equilibrio nutritivo alla pianta
rendendola meno suscettibile all'attacco delle patologie.
Il pascolo animale, un modello sostenibile per migliorare la qualità degli alimenti di origine animale e la fertilità del suolo,
24 ore, prezzo 298 euro
Sarà analizzato l'allevamento, verrà progettato con l'allevatore il pascolo e integrato in modo sistemico nell'azienda.
L'obiettivo è creare un sistema pascolo sostenibile che permetta produrre alimenti di origine animale di alta qualità e
migliorare l'ambiente agrario e la fertilità del suolo.
Migliorare l'accesso a migliori mercati e posizione commerciale della propria azienda, attraverso strumenti di marketing e
commercializzazione, 25 ore, prezzo 310 euro
Fornire all'azienda agricola una visione e una capacità progettuale molto più solida a livello commerciale e di marketing: con
supporto nella scelta di fasce di mercato, modalità presentazione prodotti e tipologia di vendita anche in e-commerce.
Analisi dei costi e delle entrate in azienda agricola, per misurare la gestione aziendale, 25 ore, prezzo 310 euro
Affiancare l'imprenditore in una analisi delle entrate e dei costi, individuando insieme a lui gli ambiti nei quali si potrebbe
agire per migliorare la profittabilità aziendale. Saranno indicate le azioni da intraprendere per ottimizzare la gestione
aziendale.
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