L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno, in collaborazione con
Fonmed e con il patrocinio del Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell'Università degli Studi di Salerno,
organizza il seminario:

L'Agricoltura Biologica:Normativa ed Adempimenti
per le Aziende e per i Tecnici
Fisciano - 22 maggio 2017 ore 15 – Edificio F1-Aula 32 Dipartimento di Farmacia . Università degli
studi di Salerno Campus di Fisciano, Via Giovanni Paolo II 132
Il seminario si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal Consiglio dell'Ordine di
Salerno, per approfondire le tematiche relative al Piano di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Regione
Campania.
Il seminario si svolgerà lunedì 22 maggio 2017 con inizio alle ore 15 presso l'Aula 32 Edificio F1 del
Dipartimento di Farmacia dell'Università degli studi di Salerno Campus di Fisciano, Via Giovanni Paolo II 132
- Fisciano (SA) secondo il seguente programma:
Saluti e coordinatore
dott. agr. Marcello Murino
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno
Relazioni
Effetti di lungo periodo sulla qualità del suolo delle coltivazioni di fruttiferi in area mediterranea con
tecniche di biologiche
Prof. Giuseppe Celano
Docente di coltivazioni arboree - Università di Salerno
a) Agricoltura Biologica: campi di applicazione, tecniche e normative
b) Adempimenti per le aziende e per i tecnici
dott. Agr. Giuliano D'Antonio
Presidente Fonmed Onlus

Obiettivi e finalità del seminario
Il seminario illustrerà con un taglio prettamente operativo, quelle che sono le più recenti tecniche con le
rispettive Problematiche e i campi di applicazione dell'Agricoltura Biologica in Regione Campania.
La partecipazione al corso comporterà ai partecipanti una spesa pari a € 10.00 da versare al
momento della partecipazione; in virtù dell'accreditamento, l' O.D.A.F. di Salerno per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali riconoscerà n. 0,625 CFP secondo il Regolamento CONAF n.ro
3/2013.

Agli altri Ordini e Collegi saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali secondo i propri regolamenti.

Per iscriversi al corso andare sul sito:

www.agronomisalerno.org

La sede di svolgimento del seminario era originariamente prevista presso l'ODAF Salerno il giorno 12
maggio 2017 alle ore 15:00 . Coloro che hanno già effettuato l'iscrizione non devono effettuarla
nuovamente

Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito contattare il consigliere Referente alla
Formazione: il Dott. Agr. Raffaele Pagano al seguente recapito 334-7708244.

Di seguito le indicazioni per raggiungere il luogo del seminario

