
 

 

 
 
 

 
 

GIOVANI IN CAMPO APERTO 
Percorso per giovani piccoli imprenditori agricoli 2.0 

 
 

Percorso formativo, suddiviso in quattro moduli,  
GRATUITO e con BORSA LAVORO fino a 500 euro lordi 

riservato ai giovani dai 18 a 29 anni residenti in provincia di Padova, 
che al momento dell’adesione non frequentano un corso di studio,  

non lavorano e non sono impegnati in stage formativo. 
 
 
1° modulo: corso base di 25 ore. Partendo da zero, alternando teoria e pratica, si 
acquisiscono le nozioni e le tecniche base della coltivazione secondo il metodo biologico  
 
2° modulo: stage lavorativo di 50 ore con borsa lavoro. Sotto la supervisione e la 
coordinazione di un tutor si affinano e perfezionano le tecniche e le conoscenze acquisite 
al corso base attraverso uno stage lavorativo di 50 ore con borsa lavoro. 
 
3° modulo: corso propedeutico di 8 ore per giovani imprenditori. Panoramica su 
norme, regolamenti, finanziamenti, analisi di mercato finalizzata ad acquisire gli elementi 
base per la costituzione e conduzione di una piccola azienda agricola.  
 
4° modulo: corso avanzato di 15 ore, teorico e pratico, di orticoltura biodinamica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volontariato Limena onlus 

 

Attività realizzata con il contributo del CSV Padova  

 

all’interno del PROGETTO IDEE DI BUONE 

PRATICHE – TAVOLO NEET – ANNO 2015 

 



CORSO BASE  
L’ORTICOLTURA BIOLOGICA - teorico e pratico 
Relatore: Silvia Ferro – tecnico consulente in agricoltura biologica 
 
lezioni teoriche 
Venerdì 18 marzo 20.30 - 23.00 
Che cosa vuol dire coltivare senza? 
Basi di orticoltura biologica 
 
Sabato 19 marzo 08.30 - 12.30 
Cos’è il suolo? Come’è il suolo? Come lo gestisco? 
Apprendiamo alcuni indicatori per gestire la fertilità della terra 
 
Venerdì 8 aprile 20.30 - 23.00 
Le famiglie di ortaggi 
Come abbinare le famiglie di ortaggi  
 
lezioni pratiche 
Sabato 9 aprile 08.30 - 12.30 
Preparazione per semine e trapianti primaverili 
Prepariamoci al risveglio della natura 
 
Sabato 16 aprile 08.30 - 12.30 
Semine, trapianti primaverili, prime avversità 
Impariamo riconoscere e gestire le prime criticità 
 
Sabato 7 maggio 08.30 - 12.30 
Semine e trapianti per i raccolti estivi 
Semina e calendario di un ortaggio prescelto con esperienza di autoproduzione di semi 
 
Sabato 21 maggio 08.30 - 12.30 
Primi raccolti … come vorremmo la nostra produzione? 
Cosa scelgo per la  mia produzione? 
  
Sabato 4 giugno 08.30 -12.30  
Data a disposizione per eventuale recupero di lezione rinviata per maltempo 
 
fine giugno data da concordare 
Incontro di check-up  per verificare la produzione in campo con domande libere al 
docente, confronto su difficoltà incontrate e… primi assaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAGE IN CAMPO  
PICCOLA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORTICOLA CON BORSA LAVORO 
Tutor: Simone Breschigliaro – agronomo  
 
Mettiamo in pratica e approfondiamo quanto appreso durante il corso con uno stage di 
manutenzione dell’orto della scuola di orticoltura biologica di Legambiente 
Limena, sempre seguiti e coordinati da un tutor laureato in scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio e dottore agronomo.  
Da giugno a settembre: 100 ore  
 
 
CORSO PROPEDEUTICO PER GIOVANI PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
L’AZIENDA AGRICOLA 2.0 
Relatore: Luca Trivellato – presidente Associazione Giovani Imprenditori Agricoli  
2 giornate da 4 ore in data da concordare con il docente  
 
- Inquadramento normativo e forme societarie dell’impresa agricola  
- Finanziamenti, incentivi nazionali e comunitari al settore PSR 2014-2020 e premi PAC 
- Elementi di contabilità agraria, imposta sui redditi, contribuzione INPS  
- Certificazioni di prodotto e sicurezza alimentare  
- Criticità del settore e prospettive 
 
 
    
CORSO AVANZATO  
L’AGRICOLTURA BIODINAMICA teorico e pratico 
Relatori: Paolo Pistis, agricoltore, tecnico agricolo, esperto in agricoltura biodinamica 
Elena Zaramella, progettista organismi agricoli biodinamici 
 
Sabato 3 settembre  
ore 09.00 – 12.30  sessione in aula 
I ritmi vitali della pianta e del suolo. Come, quando e con cosa concimare 
Le consociazioni. Le rotazioni e l'organizzazione colturale dalle semine ai trapianti 
nell'arco dell'anno per avere buone produzioni.  
 
14.30 – 18.30 sessione in campo 
Casi pratici di progettazione in virtù del proprio contesto e Utilizzo pratico dei preparati 
biodinamici da spruzzo Tecniche di semina in condizioni difficili e conoscenza del proprio 
suolo. 
 
Domenica 4 settembre  
ore 09.00 – 12.30  sessione in aula 
Il compostaggio biodinamico con i residui dell'orto e delle erbe infestanti. L'allevamento 
del lombrico e la gestione dei lombrichi all'interno dell'orto. Il calendario biodinamico delle 
semine e dei trapianti per produzioni di qualità 
 
14.30 – 18.30 sessione in campo 
Tecniche per i trapianti e il bagno radice biodinamico. I diversi sistemi di pacciamatura e 
tutti gli espedienti per il controllo delle erbe infestanti. 
Macerati, decotti e oli essenziali per il controllo dei parassiti 
 


