CORSO DI 1° LIVELLO STAGIONE 2020-21
€ 440 compresa iva (sessione invernale + sessione primaverile, con manuale
incluso).
Per studenti, università o istituti tecnici è prevista l’iscrizione ad un prezzo
agevolato pari a 240 € compresa iva (sessione invernale + sessione primaverile,
con manuale incluso).
Le forme d’allevamento trattate saranno il Guyot e la Pergola veronese
Il corso si sviluppa in due sessioni: invernale e primaverile.
Sessione invernale:
- formazione teorica di online learning, con l’ausilio di video lezioni on demand
sulla piattaforma Zoom (al momento dell’iscrizione il corsista riceverà tutte le
informazioni e le istruzioni per accedere alle video lezioni);
- 4 esercitazioni pratiche in vigneto sul Guyot e la Pergola veronese, per un totale
di 2 giornate consecutive in vigna.
Sessione primaverile:
- formazione teorica sul Guyot di online learning, attraverso dei webinar interattivi
coi nostri tutor sulla piattaforma Zoom;
- 2 esercitazioni pratiche in vigneto sulla Pergola veronese, per un totale di una
giornate in vigna.
I nostri Tutor vi guideranno in un percorso tra le conseguenze dei tagli di potatura e
l’architettura della pianta, in funzione della forma di allevamento, con l’obiettivo di
eseguire una potatura più consapevole nel rispetto della fisiologia della vite e della
struttura perenne della pianta.

Programma Corso 1° Livello sessione invernale

Video lezioni on demand
- caratteristiche naturali della vite,

Sessione Invernale
video lezioni
on demand

- conseguenze dei tagli di potatura,
- i principi del Metodo SIMONIT&SIRCH
- applicazione dei principi sulla pianta
- terminologia e tecnica di taglio sul Guyot e Pergola veronese
- potatura invernale e primaverile SIMONIT&SIRCH dalla barbatella
alla pianta adulta allevata a Guyot e Pergola veronese

I video delle lezioni on demand, sulla piattaforma Zoom, saranno accessibili al corsista durante
tutta la settimana antecedente al corso pratico in vigna (dal lunedì alla domenica).
Tutte le informazioni ed istruzioni per accedere alle video lezioni saranno inviate dopo l’iscrizione.

Sessione Invernale
pratica in vigna

Orario

1° giorno

2° giorno

8:00

Ritrovo/Appello

Ritrovo/Appello

8:30

Esercitazione pratica Guyot

Esercitazione pratica
Pergola veronese

13:00

Pranzo

Pranzo

14:00

Esercitazione pratica Guyot

Esercitazione pratica
Pergola veronese

17:00

Chiusura

Chiusura

Programma Corso 1° Livello sessione primaverile
Sessione
Primaverile
webinar

Webinar presenziali
- Guyot scelta germogli: sulla barbatella, sul fusto,
nell’impostazione delle ramificazioni, nello sviluppo controllato
delle ramificazioni e nelle conversioni, da potatura tradizionale a
potatura ramificata con il Metodo SIMONIT&SIRCH

Tutti gli orari, informazioni ed istruzioni per accedere ai webinar coi nostri tutor, saranno
comunicati entro il 30 marzo 2021.

Sessione Primaverile
pratica in vigna

Orario

3° giorno

8:00

Ritrovo/Appello

8:30

Esercitazione pratica Pergola veronese

13:00

Pranzo

14:00

Esercitazione pratica Pergola veronese

17:00

Chiusura

IMPORTANTE
Per tutelare la vostra salute sarà importantissimo attenersi al regolamento Covid19
igienizzarsi le mani indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di
sicurezza.
In oltre per tutti i potatori non esiste il buono o il cattivo tempo, ma solo un buono
o cattivo equipaggiamento: quindi venite attrezzati per lavorare in qualsiasi
condizione meteo. Siate pronti con abbigliamento adeguato alla stagione,
antipioggia, scarponcino da trekking, stivale di gomma o scarpe antinfortunistiche
quello che preferite, cambio di scarpe.

Materiale da portare:

• mascherine
• forbici da potatura (sessione invernale)
• forbici leggere tipo d vendemmia (sessione primaverile)
• guanti da lavoro
• occhiali protettivi

Per informazioni: scuola@simonitesirch.it

