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Organismo attuatore 

CORSO DI FORMAZIONE  
AGRICOLTURA ORGANICA 

E RIGENERATIVA - DALLE 

BASI AL DISEGNO KEYLINE 
Corso di formazione gratuito finanziato nell’ambito del  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
Misura 1 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Sottomisura 1.1. Trasferimento di conoscenze ed azioni 

di informazione Operazione A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Le attività formative si rivolgono agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale compresi i coadiuvanti 

ed i membri della famiglia agricola. 

OBIETTIVI 
Le attività formative hanno l’obiettivo di contribuire all’accrescimento della competitività ed innovazione delle 

aziende agricole e forestali, nonché all’incremento dell’attività di diffusione di servizi ad alta intensità di 

conoscenza, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente 

qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei 

risultati della ricerca ed al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Inizio: Settembre 2018 Durata:48 ore Assenze massime:25% Orari:1 giorno a settimana in orario da 

concordare con la classe.Lezioni in aula: Macerata Via B.Croce 10 (Centro formativo PRAXIS) Lezioni sul 

campo: aziende agricole ubicate nella provincia di Macerata. Materiali didattici sono tutti inclusi Attestato di 

frequenza verrà rilasciato al termine del corso agli Allievi che avranno frequentato minimo il 75% delle ore corso 

PROGETTO FORMATIVO 
Gli argomenti del corso sono divisi in 3 moduli formativi: 1) Introduzione all'Agricoltura Organica e Rigenerativa 

2) Metodi rigenerativi 3) Progettazione Keyline. Su www.associazionepraxis.it è possibile consultare il dettaglio 

del piano di studi e su www.agricolturaorganica.org tutte le informazioni sul metodo AOR della Deafal ONG. 

Tutte le attività formative saranno svolte con metodo pratico e interattivo allo scopo di consentire agli agricoltori 

l’applicazione di tale metodo nella propria azienda.  

ISCRIZIONI 
Scadenza: entro il 31/07/2018 Selezione: farà fede l’ordine di arrivo delle domande 

Modalità di presentazione: a) consegna di persona all’Associazione Praxis Via B.Croce 10 Macerata 62100 

oppure 2) consegna a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato 

COSTI (GRATIS) 
Il corso è completamente gratuito grazie al finanziamento del PSR Regione Marche 


