Il percorso formativo è realizzato da Fondazione Enaip Lombardia nell’ambito del finanziamento dell’Operazione 1.1.01.
“Formazione e acquisizione di competenze del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020”

DA RIFIUTO A RISORSA: VALORIZZAZIONE DEL COMPOST
Durata del corso: 16 ore di cui 12 ore teoria + 4 ore uscita tecnica
Termine per le adesioni: venerdì 19 marzo 2021
Costo: gratuito
Il corso si terrà in modalità online (sincrona) tramite piattaforma Teams
Per accedere verranno fornite credenziali di accesso personali; è sufficiente disporre di un PC con videocamera OPPURE
tablet o smarthphone con i broswer aggiornati (Google Chrome, Firefox e Safari per Apple) e una connessione internet per
accedere al materiale didattico e per seguire gli incontri online.

Periodo del corso: dal 07 aprile al 15 aprile 2021 più un’uscita nei mesi di aprile/maggio 2021

contenuti del corso
I partecipanti, avranno l’opportunità di approfondire tematiche quali la certificazione e promozione del
compost, le applicazioni del compost nei settori dell’hobbistica/verde pubblico, in campo ambientale, nel
ripristino di siti degradati e in agricoltura e la valorizzazione economica dei compost di qualità. La giornata in
campo, sarà presso una realtà agricola fruitrice di compost.

requisiti di accesso
I destinatari del corso possono essere i seguenti addetti del settore agricolo: imprenditori agricoli,
coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati.
Nelle iscrizioni verrà data precedenza alle realtà agricole che abbiano sede operativa nei seguenti comuni:
Calcio, Antegnate, Castel Gabbiano, Barbata, Casale Cremasco - Vidolasco, Camisano, Fontanella, Torre
Pallavicina, Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo, Ticengo
I CORSI FINANZIATI P.S.R. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE sono corsi di formazione e aggiornamento
finalizzati ad accrescere la professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo, mediante l’ampliamento
di competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità; sono finanziati dall’Unione Europea e quindi gratuiti.
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riconoscimento finale
Al termine del corso verrà consegnata una dichiarazione di partecipazione agli allievi che abbiano presenziato
ad almeno il 75% delle ore previste dal corso.
ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione e il relativo modulo disponibili sul sito enaiplombardia.eu

CALENDARIO
Data

Orario

ore

Docente

Mercoledì 07 aprile

9.00 – 12.00

3

Alberto Confalonieri

Venerdì 09 aprile

9.00 – 12.00

3

Vera Brambilla

Martedì 13 aprile

9.00 – 12.00

3

Federico Valentini

Giovedì 15 aprile

9.00 – 12.00

3

Notaristefano Paolo

Data da definire

9.00 – 13.00

4

Titolo
Compostaggio e benefici ambientali
Certificazione e promozione del compost (marchio di
qualità e green public procurement)
Impiego e applicazioni del compost in agricoltura
(hobbistica/verde pubblico, campo ambientale e
ripristino siti degradati, agricoltura)

Valorizzazione economica compost di qualità
Visita ad azienda agricola
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