
 

                                                                                      
                                                                           

 

 

OLIVICOLTURA 
corso base di potatura e cura 

 

Chi siamo 

 

Dal 2010 Il CEAS Nuoro (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) è orgogliosamente 

impegnato nella condivisione della comprensione dei processi naturali e culturali che hanno plasmato 

la Sardegna e più precisamente il Monte Ortobene e che hanno determinato questo luogo speciale nel 

Mediterraneo, così come lo vediamo oggi. Attraverso attività didattiche, di immersione in natura, di 

interpretazione ambientale e contemplazione, il CEAS Nuoro vuole inoltre suggerire (a grandi e 

piccoli), come sia concretamente possibile relazionarsi in maniera armoniosa e gioiosa con il pianeta, 

oggi e in futuro. 

 

Alternatura società cooperativa sociale onlus è il risultato del lavoro sviluppato in 20 anni di 

esperienza e confronto sul campo con più di diecimila ragazzi, insegnanti, assistenti sociali, educatori 

professionali, educatori alla terra, animatori culturali, guide naturalistiche, operatori di strada, 

psicologi e sociologi. Le linee metodologiche adottate si ispirano al Gruppo Abele, all’Istituto per 

L’Educazione alla Terra, al Consorzio Pracatinat, al Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), alla 

Casa Laboratorio di Cenci, all’Associazione Italiana I.N.E.A. e all’Associazione di Produttori Biologici 

Bio-Sardinia. L’esperienza di tutti questi anni ci ha convinto che motivatori esponenziali 

dell’apprendimento sono la cultura emotiva, la pedagogia attiva, l’esperienza diretta e il lavoro sul 

campo.  

 

Chi conduce le attività – Gian Franco Chessa è un giardiniere con esperienza pluriennale nella 

progettazione, realizzazione e cura di parchi e giardini. Ha lavorato come docente in “tecniche di 

potatura e cura delle piante” nell’ambito di corsi brevi o di alfabetizzazione funzionale (EDA) presso 

Centri Territoriali di Educazione Permanente. Presta la sua professionalità per amministrazioni locali e 

privati. Inoltre, per alcune lezioni ci si avvarrà di collaboratori di affermata professionalità che daranno 

preziose indicazioni su aspetti specifici, come indicato nella tabella programma. 



 

 

       

 

 

OLIVICOLTURA 
PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
CALENDARIO CONTENUTI E ATTIVITA’ ORARIO NOTE 

Ven 3 marzo 

 L’albero d’olivo le sue caratteristiche e i suoi 
benefici, Olivo, o, Ulivo.  

La potatura in funzione della raccolta.    

15.30 - 18.30 

Lezione in aula 
presso il CEAS 

Sab 4 Marzo  

  “L’olio “. Una minaccia per l’ambiente. 

 Il suolo le sue tipologie e il trattamento 

 con il Geologo Francesco Murgia  

8.30 - 13.00 

Lezione in aula 
presso il CEAS 

 Ven 10 marzo  Le basi fisiologiche della potatura dell’olivo 
15.30 - 18.30 

Lezione in aula 
presso il CEAS 

Sab 11 marzo  

Le basi fisiologiche della potatura dell’olivo 

Malattie della è pianta cura e fitofarmaci 

con il Roberto Sirca  

8.30 - 13.00 
Lezione in aula 
presso il CEAS 

Dom 12 marzo  

Presentazione attrezzatura per la potatura degli 
alberi 

Dimostrazione pratica dell’utilizzo attrezzature 

8.30 - 13.00 Lezione sul campo 

 ven 17 marzo  Potare in sicurezza con Dott.ssa Valentina 
Barracca  

15.30 - 18.30 
Lezione in aula 
presso il CEAS 

sab 18 marzo   Potatura olivo con attrezzature specifiche - 1^ 
8.30 - 13.00 Lezione sul campo 

dom 19 mar Potatura olivo con attrezzature specifiche - 2^ 
8.30 - 13.00 Lezione sul campo 

 

NOTE 
 

Il calendario delle attività potrà essere suscettibile di modifiche in base alle condizioni meteo, in modo 
particolare per quanto concerne le attività sul campo.  
 
Le attività sul campo potranno essere ospitate presso i terreni e gli uliveti di proprietà dei corsisti, dove ci 
fosse disponibilità.  
 
Verrà inoltre fornita ai singoli partecipanti una consulenza semplificata sugli uliveti di loro proprietà; 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 22 FEBBRAIO 2017 

INFO – sito www.alternatura.it; email ceasnuoro@gamil.com; tel. ufficio 0784 1823466 

http://www.alternatura.it/
mailto:ceasnuoro@gamil.com


 

 

       

 

 

MODULO DI ADESIONE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
1. Prima di effettuare il pagamento telefonare in segreteria allo 0784 1823466 per avere conferma della 

disponibilità dei posti liberi. 
2. Pagamento: 1) contanti o assegno presso gli uffici altenatura; oppure 2)  bonifico bancario - in questo 

caso il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: alternatura coop. 
sociale onlus -  IBAN: IT51S0312717300000000604481, Unipol Banca Nuoro. Causale: Adesione Corso 
Olivicoltura – corso base di potatura CEAS NU  N.B. Le spese di bonifico sono da ritenersi a parte; 

3. Consegna Modulo:  1) Spedire  il modulo compilato con il bollettino di avvenuto pagamento dell’ 
iscrizione all’indirizzo e-mail ceasnuoro@gmail.com; Consegnare il presente modulo di iscrizione 
compilato e bollettino pagamento (oppure la quota di partecipazione in contanti o assegno) presso gli 
uffici alternatura - Piazza S. Satta n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 8.30 alle 13.30. In questo caso 
contestualmente si può versare la quota di partecipazione 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

 
NOME ……………………………………………………………….. 

 
COGNOME ….…………………………………………… 

 
NATO/A A …………………………………………………………. 

 
IL …………………………………………………………..… 

 
RESIDENTE A ………………………………….…….………….. 

 
PROVINCIA …………………………………………….… 

 
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………… 

 
CAP………………………………. 

 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
TELEFONO……………………………………………… 

 
EMAIL…………………………………………………………………. 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO 

 

OLIVICOLTURA - CORSO BASE DI POTATURA  
 

Il corso si terrà a Nuoro  presso i locali del CEAS Nuoro 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €90,00  
 

DATA 
____________________________ 
 

FIRMA 
_________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, di conservazione, di utilizzo e di elaborazione 
per l’adempimento delle finalità organizzative del seminario e dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
del Dlgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è alternatura società cooperativa sociale onlus 
 

 FIRMA 
_________________________________________________________________ 

 
 

mailto:ceasnuoro@gmail.com

