
 

COLTIVAZIONE ERBE AROMATICHE ED OFFICINALI
RIFERIMENTO CORSO: 5011975

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo intende analizzare le scelta varietali, la coltivazione, la produzione, lo stoccaggio, gli ambiti di utilizzo e le
opportunità del mercato legate alla commercializzazione.

CONTENUTI:
 
Modulo 1 Tecniche colturali e caratteristiche delle erbe aromatiche ed officinali Ore 22
la qualità delle piante officinali: caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e biologiche
Fattori che influiscono sulla qualità
Schede colturali delle piante officinali più importanti: descrizione della pianta, principi attivi, areale di diffusione, esigenze
pedoclimatiche, tecniche di propagazione, impianto, operazioni colturali, epoca e modalità di raccolta, prima trasformazione, rese e
patologie, come raccoglierle, essiccarle e impiegarle.
Le piante officinali: il mercato, le opportunità. 
Modulo 2 Osservazioni e analisi di caso Ore 4
 Analisi di casi in significative realtà aziendali per aspetti legati alla coltivazione, trasformazione,  valorizzazione, commercializzazione
delle piante aromatiche officinali

TOTALE ORE CORSO: 26 ore

DESTINATARI: Imprenditori, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna
(MAX 25)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70% delle ore corso

QUOTA DI ISCRIZIONE: 64,38 € (64,38 € di corso + 0,00 € per la marca da bollo) la restante parte è coperta dal contributo del PSR
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, Misura 16.1 (Catalogo Verde) nel caso di corsi completamente gratuiti l'intero costo è a
carico del PSR

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: 6 Marzo - 10 Aprile 2017
Il corso si terrà prevalentemente nella giornata di martedì dalle 9.00 alle 13.30 presso Dinamica - Via Bigari, 3 Bologna (BO)

REFERENTE: Daniela Zedda - E-MAIL: d.zedda@dinamica-fp.it - TELEFONO: 338/4400653

le iscrizioni si concluderanno al raggiungimento di 25 partecipanti

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128



 

 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO: COLTIVAZIONE ERBE AROMATICHE ED OFFICINALI
RIFERIMENTO PROPOSTA: 5011975

 
NOME:_______________________________________________________

 
COGNOME:______________________________________________________

 
NATO A:_______________________________IL:____/____/________
 

CODICE FISCALE:

 
RESIDENTE A:_____________________________________________
 

IN VIA:_________________________________________ N°:__________

 
CAP:______________ PROVINICA:_______________________
 

TEL:_____________________CELLULARE:_________________________

 
e-mail:_______________________________@__________________

CITTADINANZA:________________________
 
TITOLO DI STUDIO:______________________

DENOMINAZIONE AZIENDA(eventuale timbro):
 
 
 
 
 
 

PARTITA IVA:

CUAA AZIENDALE(c.f. aziendale se ditta individuale o P.I. se società):

INDICARE L'INDIRIZZO DELL'AZIENDA SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA:
 
VIA:__________________________________ N°:____________
 
COMUNE:_____________________________________
 
CAP:__________________PROV:_____________

RAPPORTO DI LAVORO:

IMPRENDITORE: 
DIPENDENTE: 
COADIUVANTE: 
 
ALTRO:______________________________
 

SETTORE PRODUTTIVO: PRODUZIONI ANIMALI  PRODUZIONI VEGETALI  MULTIFUNZIONALE  ALTRO_________________

Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione, Il partecipante si impegna a frequentare un numero di ore maggiore/uguale al 70% del monte ore
previsto., Il partecipante si impegna alla frequenza nella piena consapevolezza che la mancata frequenza delle ore può comportare sanzioni per l’ente,

Dinamica che potrà richiedere in caso di mancata partecipazione 643,76 €
QUOTA DI ISCRIZIONE: 64,38 € (64,38 € di corso + 0,00 € per la marca da bollo) Il partecipante prende atto che la restante parte del costo è coperta dal

contributo del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, Misura 16.1 (Catalogo Verde)

Garanzia di riservatezza: per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30/06/2003,
n. 196. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 come modificato dell’art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n. 127.
Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamati all’art. 76 del DPR 445/2000

 FIRMA DEL PARTECIPANTE

  
_______________________________________


