
Il corso offre una ricca offerta formativa con un pool di 27 docenti di riconosciuta esperienza su questi temi.  

Un insieme di conoscenze trasversali, per introdurre alcune innovazioni di prodotto e di processo per la salvaguardia degli agroecosistemi e di 
tecniche per:
• La conservazione in situ della biodiversità varietale vegetale e della rizosfera;
• La salvaguardia degli insetti pronubi;
• La multifunzionalità dell’agricoltura;
• La razionalizzazione dell’acqua in agricoltura e delle biomasse tramite la trasformazione e per il riutilizzo degli scarti agricoli aziendali biodegra-
dabili e la produzione di energia pulita nelle aziende. 

Mettendo in pratica le competenze acquisite nelle lezioni teorico-pratiche i partecipanti saranno in grado di predisporre progetti di agricoltura 
sostenibile e avranno inoltre l’opportunità di conseguire il brevetto di I e II livello di pilota di Aeromobile a pilotaggio remoto (droni).

A CHI SI RIVOLGE

• Operatori sensibili alle tematiche di salvaguardia degli agroecosistemi e della qualità dei prodotti agroalimentari con l'obiettivo di creare 
incubatori di imprese ecosostenibili che intendano migliorare la qualità dei prodotti da immettere nel mercato nazionale ed europeo. 

INFORMAZIONI
• MODALITA’: online e 3 incontri in presenza

• TIMING: 204 ore; 21 gennaio 2023 - 21 giugno 2023; venerdì 9:00 - 13:00 e sabato 9:00 - 13:00

• COSTO: Rata Unica 1.200 € +IVA (se dovuta) + 62€  da versare all’Enac per ottenere il brevetto di pilota di APR di I e II livello

• AGEVOLAZIONI ECONOMICHE: per iscrizioni pervenute entro il 20 dicembre - rata unica: 970 euro. Possibili rateizzazioni.

MODULO - 60 ore
Gestione manageriale degli agroecosistemi e dello sviluppo 
sostenibile nel settore agroalimentare, con cenni sulla bioetica e 
la presentazione di un caso studio di progetto H2020. 

MODULO - 52 ore
Agroecologia, Ortofarmacia, Ecofoodfertility, Tossicologia 
dell’ambiente e degli alimenti. 

MODULO - 52 ore
 e 

Ozonoterapia. 

MODULO - 40 ore
Competenze sull’agricoltura di precisione e conseguimento della 

livello (droni).

PROGRAMMA

PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI: infoacademy@unier.it - 334 8851612
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