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DI.VI.NE FORMAZIONE
CORSI AVVIATI
TEMPISTICA E PARTECIPAZIONE

Inverno / Primavera
Anno 3
2020

Estate
Anno 3
2020

Autunno / Inverno
Anno 3/4
2020/2021

Primavera / Estate
Anno 4

n. corsi N. 2 CORSI IN 
PRESENZA ANNULLATI 
PER PANDEMIA

N. 1 CORSO IN FAD 
COMPLETATO

N. 5 CORSI IN FAD N. 5 CORSI
Parte pratica da fare

date DAL 24/02/2020 
AL 29/05/2020

DAL 12/06/2020 
AL 03/07/2020

DAL 26/10/2020
DAL 16/11/2020
DAL 11/12/2020
DAL 02/02/2021
DAL 15/03/2021

Sede CREA
MULTIMEDIA 
FORMAZIONE

FAD FAD CREA

partecipanti DIVINE _1
14 ISCRITTI 2 DONNE
DIVINE_2
13 ISCRITTI 

15 ISCRITTI
2 DONNE
2 NON HANNO SUPERATO 
IL 70%
Zona di provenienza: 
1 Belluno, 
1 Pordenone, 
11  Treviso

58 ISCRITTI
5 DONNE
2 NON HANNO SUPERATO 
IL 70%
Zona di provenienza:
3 Venezia, 
1 Belluno, 
53 Treviso



DI.VI.NE FORMAZIONE
CORSI DA AVVIARE
TEMPISTICA E PARTECIPAZIONE

Primavera/Estate
Anno 4
2021

Autunno / Inverno
Anno 4/5
2021/2022

Autunno / Inverno
Anno 4/5
2021/2022

Primavera / Estate
Anno 5
2022

n. corsi N. 5 CORSI N. 4 CORSI IN FAD N. 3/4 CORSI IN FAD? N. 4 CORSI
Parte pratica da fare 
per completare

date DA STABILIRE DAL 12/11/2021
AL 23/05/2022
DAL 22/11/2021
AL 26/05/2022

DAL 17/01/2022
AL 26/05/2022
DAL 07/02/2022
AL 09/06/2022

Sede PARTE PRATICA FAD
PARTE PRATICA

FAD
PARTE PRATICA

PARTE PRATICA

partecipanti 70   ISCRITTI 14/15 ISCRITTI PER CORSO 14/15 ISCRITTI PER CORSO



VIAGGIO DI STUDIO

• È previsto unico viaggio studio, che unirà gli studenti dei diversi corsi, si svolgerà con un 
minimo di 30 partecipanti ed un massimo di 50 (a carico dei partecipanti). 
Compatibilmente con la situazione sanitaria internazionale.

• Il viaggio studio è indirizzato ad approfondire la situazione sanitaria e la lotta alla 
degenerazione infettiva ed ai nematodi in Francia, un altro fra i Paesi più colpiti, insieme 
all’Italia, in virtù della sua antica tradizione viticola. Comprenderà visite ai maggiori centri 
di ricerca e sperimentazione francesi che si occupano di tali problematiche (INRA e IFV), 
a vigneti sperimentali, a vigneti e cantine di produttori in aree molto colpite dalla 
malattia, a vivaisti sensibilizzati verso questa problematica. Ci sarà la possibilità di 
osservare e valutare le selezioni francesi di portainnesti parzialmente tolleranti ai 
nematodi (non disponibili in Italia). 
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Progetto DI.VI.NE  

 DIfesa dalla degenerazione infettiva della VIte e dai 
NEmatodi: azioni integrate con organismi ed estratti 

naturali in aree ad alta vocazione viticola 

MODULO DI ADESIONE 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Il sottoscritto …………………………………. nato a …………………… Il ………………..  

residente Comune di ………….………….. Provincia …...... in Via ………………... N. ……..  

Telefono ……………………………… Indirizzo mail ………………………….. @ ………. 

Professione ………………………………………Titolo di studio ……..…………………….. 

o Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 
 
chiede di partecipare in qualità di allievo a uno dei 10 corsi di formazione per viticoltori e tecnici, che ha lo scopo di 
diffondere fra i viticoltori e gli operatori vitivinicoli le nozioni di base per la lotta alla degenerazione infettiva e ai 
nematodi e di trovare delle soluzioni per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni viticole in vigneti colpiti 
dalla malattia della degenerazione infettiva e dai nematodi. 

Tutte le informazioni utili alla partecipazione saranno comunicate tramite mail e contatto telefonico. 

DURATA, GRUPPI, DATE, SEDI, ATTESTATO 

Il corso è gratuito e avrà la durata di 25 ore, suddivise in n. 4 moduli didattici e si svolgerà in parte in aula (teoria 18 ore) e in 
parte in campo (pratica 7 ore). Indicativamente, 5 corsi si svolgeranno del 2020 e altri 5 nel 2021. 

I gruppi di partecipanti saranno composti da 15/20 allievi e la loro composizione sarà decisa dal Comitato scientifico e didattico 
del Progetto DI.VI.NE sulla base, principalmente, della omogeneità di competenze professionali dei partecipanti e della loro 
provenienza. I corsi si svolgeranno nelle provincie di Treviso e di Verona. Le date delle lezioni e le sedi saranno stabilite 
quando saranno stati formati i gruppi dei 15/20 partecipanti e sarà possibile individuare le sedi e la tempistica ottimali. 

Indicativamente, le ore di teoria si svolgeranno suddivise in gruppi di 3 ore in una giornata (totale 6 giorni di lezioni), con 
orario 18:00-21:00. Le ore di pratica si svolgeranno in ore diurne, nei luoghi e nei periodi che saranno giudicati significativi per 
la manifestazione delle malattie infettive delle viti. 

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con la descrizione degli argomenti trattati, che avrà la validità 
di Corso di aggiornamento e di specializzazione, riconosciuto dalla Regione del Veneto e dalla Comunità Europea. 
L’Attestato sarà rilasciato e la partecipazione sarà considerata valida solo se l’allievo avrà frequentato almeno il 70% del monte 
ore previsto (18 ore su 25). 

Firma  

Luogo e Data ……………………………..     ……..………………….. 

Per ogni informazione:  
Multimedia Formazione srl: 0438 415646 – info@multimediaformazione.com – dott. Aliprandi Francesco 
C.R.E.A. Conegliano: 0438-439171 - elisa.angelini@crea.gov.it	-	 dr.ssa Elisa Angelini 



Per scaricare la scheda di iscrizione:

https://multimediaformazione.net/

https://www.facebook.com/pg/progettodivine/posts/
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