
Corso 
 

AGRICOLTURA 

DI  

PRECISIONE 

 

Durata: 40 ore 

Tipologia corso: gratuito (finanziato dalla misura 1.1.1 PSR Umbria 2014-2020) 

Sede: Casalina di Deruta (PG) 

Destinatari: imprenditori agricoli, dipendenti/coadiuvanti di imprese agricole 

Contenuti* 

 Principi, metodi e tecnologie 

 La gestione tecnica 

 Agricoltura di precisione nei sistemi colturali 

 Esercitazioni in campo 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Formazione—tel. 075 9724274 (interno 12)   

Mail: formazione@cesarweb.com 

Web: www.cesarweb.com 

 

*Le  lezioni saranno svolte da docenti universitari ed esperti nella definizione di strategie e nello  

sviluppo di tecnologie e soluzioni operative per i sistemi territoriali e produttivi 

 

 



Corso 

CONTABILITÀ   

E  BILANCIO  

AZIENDA  

AGRICOLA 
 

Durata: 40 ore 

Tipologia corso: gratuito (finanziato dalla misura 1.1.1 PSR Umbria 2014-2020) 

Sede: Casalina di Deruta (PG) 

Destinatari: imprenditori agricoli, dipendenti/coadiuvanti di imprese agricole 

Contenuti* 

 Reddito, Patrimonio, Bilancio  

 Il bilancio nelle varie fasi dell’azienda agricola  

 La fiscalità del comparto agricolo  

 Esercitazioni; Case study su azienda agricola  

 

Per informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Formazione—tel. 075 9724274 (interno 12)   

Mail: formazione@cesarweb.com 

Web: www.cesarweb.com 

 

*Le lezioni saranno svolte da Dottore commercialista e revisore contabile con esperienza 
nella risoluzione di problemi fiscali ed aziendali specifici di aziende del settore agricolo 

 



Corso 

LA  

COLTIVAZIONE 

DEL NOCCIOLO 

DA FRUTTO 
Durata: 70 ore 

Tipologia corso: gratuito (finanziato dalla misura 1.1.1 PSR Umbria 2014-2020) 

Sede: Casalina di Deruta (PG) 

Destinatari: imprenditori agricoli, dipendenti/coadiuvanti di imprese agricole 

Contenuti* 

 Caratteristiche botaniche delle piante di nocciolo ed esigenze pedoclimatiche 

 La gestione tecnica di un noccioleto (forme di allevamento e tecniche di impianto, 

meccanizzazione, irrigazione, gestione post raccolta) 

 La difesa fitosanitaria del noccioleto 

 La valutazione delle rese economiche 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Formazione—tel. 075 9724274 (interno 12)   

Mail: formazione@cesarweb.com 

Web: www.cesarweb.com 

 

*In collaborazione con la prof.ssa DANIELA FARINELLI, Università di Perugia 

 Le lezioni saranno svolte da docenti universitari ed agronomi - esperti di settore 

Le esercitazioni saranno svolte presso noccioleti dell’Università e della Fondazione per Istruzione Agraria 

 

 



Corso 
 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 

 

Durata: 80 ore 

Tipologia corso: gratuito (finanziato dalla misura 1.1.1 PSR Umbria 2014-2020) 

Sede: Casalina di Deruta (PG) 

Destinatari: imprenditori agricoli, o dipendenti/coadiuvanti di imprese agricole 

Contenuti* 

 Introduzione ai principi del metodo biologico e opportunità sul PSR 

 Normativa di riferimento notifica e obblighi dell'azienda 

 Fertilità, avvicendamenti e rotazioni  

 Il controllo delle infestanti e difesa delle colture 

 Applicazione ai diversi settori: colture erbacee estensive, orticoltura, gestione 

dell'oliveto, gestione della vite e norme di vinificazione, frutticoltura, zootecnia bio 

 Esercitazioni in campo 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Formazione—tel. 075 9724274 (interno 12)   

Mail: formazione@cesarweb.com - www.cesarweb.com 

 

*Le  lezioni saranno svolte da docenti universitari ed esperti nell’ambito dell’agricoltura biologica  

 

 


