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APPLICAZIONI PRATICHE ED IMPIEGO IN
AGRICOLTURA DEI RPAS (DRONI)
Titolo

:

Durata: 40 ore
Materie: Meteorologia e applicazioni in campo agricolo, gli elementi del
clima, analisi e pianificazione degli interventi in zone agrarie; La
classificazione dei RPAS (remotily piloted aircraft system), loro
conformazione meccanica e tecnologie applicate in campo agricolo; i
dispositivi e le attrezzature associabili ai droni (processi di monitoraggio e controllo dei dati, attuazione di
pratiche di produzione agricola e di difesa integrata e biologica).
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – LUGLIO 2017
Costo: GRATUITO

AGRICOLTURA DI PRECISIONE ED AUTOMAZIONE
NELLE COLTIVAZIONI VEGETALI ARBOREE
Titolo :

Durata: 24 ore
Materie: Le metodologie di monitoraggio dei dati (ambientali, vegetativi,
pedologici, ecc.), analisi dei dati, le azioni operative, controllo dell’efficienza
e dell’efficacia dei mezzi a disposizione e delle operazioni colturali, i mezzi e le tecnologie “di precisione” a
disposizione dell’impresa frutticola e viticola; la riduzione dell’impiego di fertilizzanti e di antiparassitari con le
metodologie “di precisione”; la contrazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2; Analisi dei costi
delle nuove tecnologie “di precisione” e della loro convenienza economica.
Attività di accompagnamento: Consulenza individuale di 4 ore sulla applicabilità nei singoli contesti aziendali
delle tecniche di “AdP” in viticoltura e frutticoltura
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017
Costo: GRATUITO

Titolo : AGRICOLTURA

DI PRECISIONE ED AUTOMAZIONE
NELLE COLTIVAZIONI VEGETALI ERBACEE
Durata: 24 ore
Materie: Le metodologie di monitoraggio dei dati (ambientali,
vegetativi, pedologici, ecc.), analisi dei dati, le azioni operative, controllo
dell’efficienza e dell’efficacia dei mezzi a disposizione e delle operazioni
colturali, i mezzi e le tecnologie “di precisione” a disposizione della cerealicoltura e dell’orticoltura; la riduzione
dell’impiego di fertilizzanti e di antiparassitari con le metodologie “di precisione”; la contrazione dei consumi
energetici e delle emissioni di CO2; Analisi dei costi delle nuove tecnologie “di precisione” e della loro
convenienza economica.
Attività di accompagnamento: Consulenza individuale di 4 ore sulla applicabilità nei singoli contesti aziendali
delle tecniche di “AdP” in viticoltura e frutticoltura. Viaggio di studio di 3 giorni in altre regioni italiane
interessate dall’applicazione delle nuove tecnologie dell’Agricoltura di precisione
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017
Costo: GRATUITO

Titolo : AGRICOLTURA

DI PRECISIONE ED AUTOMAZIONE
NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Durata: 24 ore
Materie: Il monitoraggio dei dati nelle stalle (ambientali, nutrizionali,
biologici, ecc.), la gestione dell’alimentazione nell’AdP, la gestione degli
impianti di mungitura, la gestione dei parametri ambientali e le
tecnologie per il loro “condizionamento”, i mezzi e le tecnologie a
disposizione per la gestione degli effluenti. La riduzione delle emissioni di gas “clima-alteranti”. Analisi dei costi
e della redditività connessi all’introduzione di nuove tecnologie e di nuove impiantistiche. Eventuali incrementi
produttivi e redditività connessi all’introduzione dell’AdP.
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017
Costo: GRATUITO

Titolo : DONNE

E INNOVAZIONE ICT NELLA GESTIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI
Durata: 28 ore
Materie: Applicazioni dell’informatica per il controllo dei fatti
amministrativi, finanziari e per il controllo dei processi produttivi.
L’elaborazione e la corretta lettura dei dati a supporto delle scelte
decisionali e della riorganizzazione dei processi produttivi aziendali.
Internet e social media: miglioramento della comunicazione e opportunità di valorizzazione dei processi
commerciali.
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017
Costo: GRATUITO

- Destinatari
L'utenza degli interventi di formazione previsti dal presente progetto sarà costituita da occupati, titolari
e/o amministratori di microimprese e PMI, ai sensi del Codice Civile artt. 2083 -- 2135, da coadiuvanti
d'impresa assimilati a titolari d'impresa, da dipendenti di aziende e cooperative del sistema agricolo, in
numero di 10 per ciascuna delle azioni formative previste, operanti nel settore agricolo.

- Presentazione domanda di iscrizione
Il modulo da ritirare presso gli Uffici Coldiretti Venezia, o scaricabile dal sito www.venezia.coldiretti.it,
dovrà essere fatto pervenire a Impresa Verde Venezia s.r.l.

Società di servizi della Coldiretti di Venezia
Ente di Formazione n.1561
Accreditamento Regione Veneto N. A0490

