
INFORMAZIONI 

Il corso in Agricoltura 
Organica e Rigenerativa è 
organizzato dalla Praxis 
(associazione di promozione 
sociale ed ente formativo 
accreditato) con sede lezioni 
in Macerata Via B.Croce 10. 
 
INFOLINE: 3490817819 
FB: Assocazione Praxis  
 

DESTINATARI 

Addetti del settore agricolo, 
alimentare e forestale 
compresi i coadiuvanti ed i 
membri della famiglia 
agricola. 

COSTO (GRATIS) 

Il corso è completamente 
gratuito grazie al contributo 
del PSR Regione Marche 

 

SCADENZA 

ISCRIZIONI 
 

Entro il 31/07/2018 
 

Selezione per ordine di 
arrivo delle domande 

 

Consegna domande a 
mano o per raccomandta 

A/R all’indirizzo sotto 
indicato 

 
 

 

PROGRAMMA: 

MODULO 01: 
Introduzione all'Agricoltura 

Organica e Rigenerativa 
MODULO 02:  

Metodi rigenerativi 
MODULO 03: 

Progettazione Keyline 
 

- LEZIONI IN AULA  
- LEZIONI SUL CAMPO 
- DISPENSE DIDATTICHE 
- ATTESTATO FINALE 
 

DURATA: 48 Ore 
ASSENZE MAX: 25% 

    

 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZONE SOCIALE 

PRAXIS 
 

Via B.Croce 10 MACERATA 
Telefono: 

0733/234359 
E-mail: 

info@associazionepraxis.it 
Sito web: 

www.associazionepraxis.it 

 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

 

AGRICOLTURA 

ORGANICA E 

RIGENERATIVA - 

DALLE BASI AL 

DISEGNO 

KEYLINE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
Misura 1 - “Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese” 
Sottomisura 1.1 - “Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione”  
Operazione A - “Azioni formative rivolte agli 
addetti del settore agricolo, alimentare, forestale” 

Organismo attuatore 

in collaborazione e con il metodo 



DEAFAL ONG - METODO AOR 

E’un’associazione accreditata 
presso il Ministero Affari Esteri 
e Cooperazione internazionale 
che promuove in Italia e 
all’Estero il metodo 
dell’Agricoltura Oraganica 
Rigenerativa.  Tutti i dettagli su 
www.agricolturaorganica.org 
 
Il corso presenta questo metodo 
in modo pratico, per consentire 
agli agricoltori di applicarlo 
nella propria azienda. 

AGRICOLTURA O.R. 

VANTAGGI: 

 Massimizza le risorse 
aziendali 

 Riduce i costi di 
produzione 

 Elimina l’uso di molecole 
di sintesi 

 Conuiga moderne 
conoscenze scientifche 
con antichi saperi 
agronomici 

 
 

 

 

 
L’AOR basa il proprio lavoro sulla 
rigenerazione del suolo e sulla 
corretta nutrizione delle piante, 
incrociando le buone pratiche 
agricole con le moderne conos-
cenze scientifiche.  

Importanti fenomeni naturali 
come le fermentazioni, la solubilità 
degli elementi e la degradazione 
della sostanza organica vengono 
studiati dall’Agricoltura Organica e 
Rigenerativa e presentati in forma 
semplificata agli agricoltori. 

 

“È proprio nel suolo che si 
realizza una parte 

fondamentale dei cicli 
biogeochimici 

indispensabili per la vita. 
Sono la ricchezza e la 

salubrità del suolo che 
permettono la coltivazione 

di piante sane ed 
equilibrate che generano, a 

loro volta, salute per gli 
animali e per le persone.” 

 
L’AGRICOLTURA 
ORGANICA E 
RIGENERATIVA (AOR) 

E’ basata su semplici principi 
agronomici, economici ed 
ecologici perché massimizza 
le risorse presenti all’interno 
di un’azienda agricola e di un 
territorio, diminuendo i costi 
di produzione e rispettando 
le fasi e i cicli biogeochimici. 

 

 


