
 

Il corso è rivolto a: 
- giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 45 anni 

- cittadini italiani e extra europei 
I candidati, interessati alle tematiche e che abbiano esperienza nel settore, potranno 
rivolgersi presso le sedi parrocchiali di riferimento per i moduli di adesioni. Le domande 
dovranno essere presentate entro il 24 ottobre 2017. Al termine delle lezioni sarà conferito 
l’attestato professionale. Per info: formazionelavoro.diocesisessa@gmail.com  

Corso per viticoltori, 
 potatori e innestatori 

Viticoltura con 
sistema biologico 
Malattia della vite e 
loro difesa, fertilità 
terreno, 
concimazione, 
gestione del verde 

La potatura 
Anatomia e 
fisiologia della vite, 
forme di 
allevamento, 
fitopatologie, 
potatura di 
produzione 

L’innesto 
Tipi di innesto, 
affinità, applicazioni 
ed esercitazioni 
pratiche

LEZIONI TEORICHE 
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TRAINING ON THE JOB 

2

ATTESTATO 
PROFESSIONALE 

3



Corso per viticoltori, 
potatori e innestatori 
Il percorso didattico è promosso dalla 
Diocesi di Sessa Aurunca, Ufficio 
Migrantes, Ufficio Problemi Sociali e 
Lavoro e Progetto Policoro. 

Dopo una ricognizione delle opportunità lavorative 
che il territorio locale offre e considerato il ruolo 
fondamentale che il lavoro rappresenta per la 
crescita della persona nella sua dignità umana, 
prende il via il primo corso di formazione 
professionale, che riguarderà la categoria dei 
viticoltori, potatori e innestatori.  

E’ rivolto a cittadini italiani della nostra diocesi e 
migranti, per un numero massimo di 15 persone.  

Il corso si terrà da dicembre 2017 a luglio 2018 e 
vuole favorire la formazione di tecnici e operatori 
agricoli specializzati nella filiera vitivinicola, al fine di 
divulgare le conoscenze scientifiche e pratiche del 
settore.  

L’intento è quello di permettere il trasferimento di 
metodologie innovative, da parte di enti accreditati 
per la formazione, legate all’agricoltura biologica, 
che possano portare l’azienda ad adottare buone 
p r a t i c h e a g r i c o l e o l t r e a l l a p o s s i b i l i t à 
dell’implementazione del metodo di produzione 
biologica.  

“Il corso teorico - 
pratico” 

Intende formare circa in campo di potatura e 
gestione della vite e si propone di analizzare, in 
maniera critica, le tecniche di potatura che si sono 
consolidate nel tempo e di suggerire metodi di taglio 
razionali, alla luce delle attuali conoscenze sulla 
fisiologia della vite e delle problematiche che sono 
emerse in questi ultimi anni (sanità dei vigneti e 
durata degli impianti). 

L’obiettivo, dunque, è quello di avviare i corsisti 
verso la conoscenza e l’utilizzo delle moderne 
tecniche di potatura e dell’innesto della vite, 
diffondendo anche il patrimonio di conoscenze 
accumulate dal mondo tecnico e scientifico, per una 
gestione annuale ottimale delle produzioni. Il corso 
non prevede alcuna spesa a carico dei partecipanti.  

Sessa Aurunca, 24 settembre 2017.

DIOCESI DI SESSA AURUNCA OTTOBRE 2017

"Non dimentichiamo mai che 
l'ambiente è un bene collettivo, 
patrimonio di tutta l'umanità e 
responsabilità di tutti" 

Papa Francesco


