TECNICHE DI POTATURA E INNESTI

CSF Omegna
Indirizzo: Piazza Goffredo Mameli 14 - 28887 Omegna (VB)
Telefono: 0323-887274 - Fax: 0323-883763
Email: csf-omegna@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Corso finalizzato all’introduzione alle competenze e le attività che permettono agli allievi di curare e ottimizzare
la produzione delle piante con interventi di potatura ed innesto.
Il corso sarà supportato da una serie di lezioni teoriche indispensabili per l’acquisizione delle nozioni tecniche,
ma sarà accompagnato anche da una serie di dimostrazioni pratiche.
Il percorso TECNICHE DI POTATURA E INNESTI, di 40 ore fa parte di una serie modulare che può portare
l’utente alla qualifica di OPERATORE ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI.
Risultano ad essa collegati anche i seguenti percorsi propedeutici ed obbligatori:
- ELEMENTI DI GIARDINAGGIO, di 40 ore;
- TECNICHE DI MANUTENZIONE AREE VERDI, di 40 ore;
- TECNICHE DI FRUTTICULTURA E ORTICOLTURA, di 40 ore.
Per l’acquisizione della qualifica sarà necessario chiudere la sequenza modulare con il percorso finale
ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI, attraverso il quale verranno richiamate
e completate le competenze richieste.

Durata
40 ore

Contenuti
ACCOGLIENZA
Il contesto di riferimento del percorso formativo
TECNICHE DI POTATURA ED INNESTO
Forme di alloggiamento
Forme di ricoveri
Principali tecniche di piantumazione, produzione e manutenzione delle piante

Certificazione finale
Attestato di Frequenza con profitto.

Destinatari
Occupati

Prerequisiti
Frequenza del percorso ELEMENTI DI GIARDINAGGIO o preparazione equivalente da verificarsi attraverso la
somministrazione della prova finale del modulo.

Scolarità
Obbligo scolastico assolto

Modalità di selezione
Verifica dei prerequisiti attraverso la somministrazione della prova finale del modulo ELEMENTI DI
GIARDINAGGIOTest d’ingresso per valutare il livello di conoscenza momento dell’iscrizione.

Tipologia
Voucher fino al 70% del costo del corso

Periodo inizio corso
Febbraio 2020. Bisettimanale, orario 19-22.

Quota partecipazione
Quota privati: 132 euro - Quota azienda: da 132 euro a 220 euro

Modalità di pagamento
Marca da bollo euro 16,00 all`iscrizione.

Stato
Approvato
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

