
 

 

 

Corso professionalizzante di formazione 
all’agricoltura biodinamica, seconda parte 
 

Soc. Coop. Agricola La Collina, Codemondo, Reggio E milia 
14 - 17 aprile 2016 
 

L’Associazione per l’agricoltura biodinamica promuove un percorso di studio teorico-pratico, finalizzato 
all’apprendimento delle tecniche di base dell’agricoltura biodinamica e della qualità delle sue produzioni ali-
mentari. Questo incontro completa il percorso formativo iniziato con il primo corso intensivo di 4 giorni che si 
è svolto a novembre 2015 e marzo 2016 presso l’Az.Agricola Cascine Orsine, Bereguardo, Pavia. 

L’elaborazione del percorso è stata curata da esperti di formazione professionale e da consulenti dell’Asso-
ciazione. I due cicli intensivi sono stati organizzati per moduli e obiettivi. La partecipazione al secondo livello 
è subordinata alla conoscenza base del metodo biodinamico. 
Ogni lezione è  propedeutica a quella successiva e non è  possibile frequentare singole conferenze. 
Tra le attività pratiche: Allestimento preparato Fladen, gestione preparati 500, 500k e 501, utilizzo di infusi e 
decotti, osservazioni pratiche. 

I relatori: Fabio Fioravanti, Francesco Monaco JR, Giovanni Ongaro, Carlo Triarico, Demeter Associazione 
Italia. Euritmia a cura di Francesca Gatti. 

Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze acquisite valide all’interno dell’Iter for-
mativo dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. E’ previsto un numero massimo di 40 iscritti. 

 

P  r  o  g  r  a  m  m  a  
 

Giovedì  14 aprile 2016  Venerdì  15  Sabato 16  Domenica 17  

 EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

10.15 Registrazione 
Partecipanti 
presso 
Az.Agricola La Collina 

LA CERTIFICAZIONE 
DEI PRODOTTI BIODINAMICI 
 
a cura di Demeter Ass. Italia 
9.00 Prassi e iter per il conseguimento 

del marchio DEMETER 

IL CONTROLLO DEI PARAS-
SITI E DELLE PATOLOGIE 
 
a cura di Francesco Monaco Jr 
9.00 La prevenzione e il con-
trollo dei parassiti vegetali: fun-
ghi e batteri 

LO SVILUPPO E L’APPLICAZIONE 
DEL METODO NEL CORSO 
DELL’ANNO 
 
a cura di Francesco Monaco Jr  
9.00 I ritmi vitali della terra nel corso 

dell’anno: applicazioni pratiche 
11.00 Pausa 10.45 Pausa 10.45 Pausa 

LA FERTILITA’ DELLA TERRA IN 
RELAZIONE ALLA PRODUZIONE 
E ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI 
 
a cura di Fabio Fioravanti e Gio-
vanni Ongaro 
11.00 Lavori in campagna: gestione 

dei preparati 500, 500k e 501 

L'ORGANISMO E L’INDIVIDUALITA’ 
AGRICOLA IN BIODINAMICA 
 
a cura di Carlo Triarico 
11.15 Che cos’è un organismo agricolo: 

come è composto e quali sono le 
sue funzioni 

12.00 La conversione dell’organismo 
agricolo: analisi del metodo 

11.00 La prevenzione e il con-
trollo dei parassiti animali 

11.00 Seminare, coltivare e racco-
gliere, nella pratica e nel so-
ciale, dialogo interattivo con i 
partecipanti per affrontare 
nella pratica i lavori più impor-
tanti 

13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 
14.30 Dinamizzazione e distribu-

zione del preparato 500 
16.00 Pratiche di lavorazione del 

suolo 

14.30 La fertilità della terra: le attività di-
namiche del suolo e la nutrizione 
delle piante 

16.00 Analisi del suolo con la prova 
della vanga 

14.30 Lavori in campagna: alle-
stimento del Fladen Clas-
sico e del Fladen Colloi-
dale 

14.30 Consegna degli attestati 

17.30 Pausa 17.30 Pausa 17.30 Pausa 15.30 Saluti e ringraziamenti 
17.45 Le azioni cosmiche e terrestri 

sui vegetali per una migliore 
qualità alimentare delle pro-
duzioni agricole 

17.45 I diversi livelli della concimazione. 
Utilizzo del compost e del sove-
scio 

17.45 Esempi concreti di utilizzo 
di infusi e decotti nella 
cura delle piante 

 

19.00 Cena  19.00 Cena  19.15 Cena  

EURITMIA 
20.30 - 21  a cura di F. Gatti  

EURITMIA 
20.30 - 21  a cura di F. Gatti  

EURITMIA 
20.30 - 21  a cura di F. Gatti   

 
 

COME ARRIVARE A CODEMONDO 
 

IN TRENO: alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia, prendere tram n. 1, 
(Albinea-Codemondo, orari su sito www.actre.it, fermata via Inferno) 
 
 
 

IN AUTOMOBILE: 
da Modena , uscita autostradale Reggio Emilia: seguire le indicazioni per 
Passo Cerreto/Parma, poi per Cavriago, confinante con Codemondo 
da Milano , uscita autostradale Terre di Canossa: seguire le indicazioni 
per Reggio Emilia, poi Montecchio Emilia/Cavriago/Codemondo 

per iscrizioni e informazioni: 
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, tel 02- 29002544, e-mail info@biodinamica.org, web biodinam ica.org 
  



Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
tel 02-29002544, e-mail info@biodinamica.org, web b iodinamica.org 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Corso professionalizzante di formazione all’Agricol tura Biodinamica seconda parte 
Soc. Coop. Agricola La Collina, Codemondo, Reggio E milia 

 
14 - 17 aprile 2016 

 
IL SOTTOSCRITTO: (si prega di scrivere in stampatello) 
 
COGNOME…………………………………..……..……NOME…………………………………….………..... 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………PROFESSIONE………………..………… 

VIA……………………………………...CAP………CITTÀ……………………………..…………PROV…..... 

TEL……………………….CELL……………………………….E-MAIL………….…………………………….. 

AZIENDA AGRICOLA DI RIFERIMENTO: ….……………………………….………………………………... 

AUTOMUNITO          Sì NO 
 
CORSI FREQUENTATI (se organizzati dall’Associazione): ..………………………………………….…… 
 
……………………………………………….……………………………………….…………………………… 
 
Il corso è rivolto ai Soci regolarmente iscritti per l’anno 2016 (quota Socio Ordinario E. 70,00). 
 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
 
Versando un acconto di Euro 150 ,00 e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione 
compilata a info@biodinamica.org entro MARTEDì 5 APRILE 2016  
 
Saldo della quota di partecipazione  (+ QUOTA ASSOCIATIVA – se non gi à versata) 
entro martedì  12 aprile 2016. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)     Euro 350,00  
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, attività artistica, pasti, assicurazione. 
 
Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 
 
ALLOGGIO: 
L’Associazione offre nella quota di partecipazione la sistemazione gratuita in camera a più letti presso l’Ostello 
di Reggio Emilia, a chi ne fa richiesta al momento dell’iscrizione scegliendo l’opzione qui sotto riportata: 
� RICHIEDO LA SISTEMAZIONE IN CAMERA A PIU’ LETTI, OSTELLO DI REGGIO EMILIA 

www.ostelloreggioemilia.it 
 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban      : IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) 
 

CAUSALE DI VERSAMENTO: COGNOME, NOME, CORSO AB II, COLLINA, 14 - 17 aprile 2016 
 

Segnalare intolleranze / allergie per i pasti : 
………………………………………………………………………………………..……..……………… 
 

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
- al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy). 
- alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

data Firma 
 


