
CORSO DI SECONDO LIVELLO 2019-20

 

€ 800 compresa iva (sessione invernale + sessione primaverile).


4 giornate di formazione  (3 nella sessione invernale e 1 nella sessione primaverile) 


I nostri Tutor vi guideranno nel percorso della fase di conversione da potatura 
tradizionale a potatura ramificata con il metodo Simonit & Sirch. Le lezioni e le 
esercitazioni verranno effettuate su vigneti potati tradizionalmente nel territorio. 
L’obbiettivo è quello di trasmettere tutta la filosofia e il saper fare del metodo allo 
studente al fine di renderlo indipendente nel ragionamento e nelle scelte in tutte le 
situazioni del proprio vigneto.


Applicare il Metodo Simonit&Sirch in una situazione reale permetterà e consentirà 
agli studenti di acquisire consapevolezza sulle modalità per ristabilire i fussi 
linfatici, la struttura principale e aumentare la longevità della pianta stessa senza 
intaccare la produzione.


Sessione 
Invernale

Orari
o 1° giorno 2° giorno 3° giorno

8:00 Ritrovo/Appello Ritrovo/Appello Ritrovo/Appello

8:30 Presentazione/Logistica giornate

Esercitazione 
pratica

Esercitazione 
pratica9:00

Teoria: conversione da potatura 
tradizionale a potatura ramificata 
secondo il metodo Simonit & Sirch

10:30 Esercitazione pratica

13:00 Pranzo Pranzo Pranzo

14:00 Esercitazione pratica Esercitazione 
pratica

Esercitazione 
pratica

17:00 Chiusura Chiusura Chiusura

Programma Corso Secondo Livello sessione invernale




Programma Corso Secondo Livello sessione primaverile 

IMPORTANTE 


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: 

• forbici da potatura (sessione invernale)


• forbici da vendemmia (sessione primaverile)


• guanti da lavoro


• occhiali protettivi


Per informazioni: scuola@simonitesirch.it 


Sessione 
Primaverile

Orario 1° giorno
8:00 Ritrovo/Appello

8:30 Esercitazione pratica

9:30 coffe break

10:00 Esercitazione pratica

13:00 Pranzo

14:00 Esercitazione pratica

16:30 Consegna attestato

17:00 Chiusura


