Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del piano di sviluppo rurale della Regione Toscana - Sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”.

La Cedit codice accreditamento regionale n°OF0147, organizza, all’interno del Progetto finanziato sul
Bando PS-GO "Pane Plus Days - Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare la
"shelf life del Pane Toscano DOP”- il seguente corso di Formazione GRATUITO
NUOVE STRATEGIE DI GESTIONE DELLE INFESTANTI DEL FRUMENTO PER UN BASSO
IMPATTO AMBIENTALE: NUOVE MOLECOLE E TECNICHE

DI 16 ORE

FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei cerealicoltori sulle
tecniche di gestione delle infestanti e di difesa della piante compatibili con l’ambiente e con la salute
dell’uomo
CONTENUTI E ARGOMENTI: All’interno del percorso formativo saranno trattati i seguenti argomenti:
Tecniche di diserbo convenzionale e biologico - Nuove molecole per diserbo in risposta ai fenomeni di
resistenza agli erbicidi - Tecniche per il controllo delle malattie crittogamiche in regime convenzionale e
biologico
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo è strutturato in 4 incontri della
durata di 4 ore ciascuno, che si terranno con orario pomeridiano nelle seguenti giornate: Giovedì 29
Luglio – Giovedì 2 Settembre – Giovedì 9 Settembre – Giovedì 16 Settembre
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Le lezioni si terranno con la modalità di Formazione a Distanza,
tramite la piattaforma Google Meet
COSTO: La partecipazione al corso di formazione è gratuita, in quanto si tratto di un Intervento
realizzato con il cofinanziamento FEASR - sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e
acquisizione di competenze”.
DOCENTI: Marco Mearini – Docente
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione redatte su appositi moduli possono essere inviate per posta al
seguente indirizzo mail: cedit@cedit.org entro Venerdì 9 Luglio 2021.
I

moduli

per

l’iscrizione

si

possono

trovare

sui

seguenti

sitI

internet:

www.cedit.org

www.paneplusdays.it
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Cedit - Tel: 055/489597 e-mail: cedit@cedit.org
ORARIO:dal lunedì al venerdì

9:00- 13:00

e

