
 

 

 

Corso professionalizzante di formazione 
all’agricoltura biodinamica, secondo livello 

 

Azienda Agricola Carlo Noro – Labico (Roma) 31 otto bre – 3 novembre 2015 
 

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 
alimentari. Questo incontro completa il percorso formativo iniziato con il primo corso intensivo di 4 giorni. 
L’elaborazione del percorso è stata curata da esperti di formazione professionale e da consulenti 
dell’Associazione. 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 alla successiva. Non è possibile frequentare singole conferenze.  

Tra le attività pratiche: Gestione preparati 500, 500k e 501, Controllo dei parassiti, Osservazioni pratiche e del 
paesaggio.. 
I relatori: Giorgio Bortolussi, Michele Lorenzetti, Francesco Monaco JR, Carlo Noro, Marco Serventi, Carlo 
Triarico, Demeter Associazione Italia. 

Tutor: Carlo Noro, Segretario del corso: Francesco Jr Monaco 

Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze acquisite valide all’interno dell’Iter formativo 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. E’ previsto un numero minimo di 25 iscritti.  

 

P r o g r a m m a  
 

Sabato 31 ottobre Domenica 1 novembre Lunedì 2 nove mbre Martedì 3 novembre 
10.15 Registrazione 

Partecipanti 
presso 
Az.Agricola Carlo Noro 

PRATICA AZIENDALE 
a cura di Carlo Noro 
 
09.00 Pratiche di lavorazione del 
suolo e sovesci 

IL CONTROLLO DEI PARASSITI 
E DELLE PATOLOGIE 
a cura di Giorgio Bortolussi  
 
9.00 La prevenzione e il controllo 

dei parassiti vegetali e 
animali. L’utilizzo di macerati 
e ammendanti 

LO SVILUPPO E 
L’APPLICAZIONE DEL METODO 
NEL CORSO DELL’ANNO 
a cura di Carlo Noro  
 
9.00 I ritmi vitali della terra nel 

corso dell’anno: applicazioni 
pratiche e principi per 
l’autoproduzione di sementi 

10.45 Pausa 11.00 Pausa 10.45 Pausa 
LA FERTILITA’ DELLA TERRA IN 
RELAZIONE ALLA PRODUZIONE 
E ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI 
a cura di Carlo Noro e 

Michele Lorenzetti 
 
11.00 Lavori in campagna: 

gestione dei preparati 500, 
500k e 501 

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

conseguimento del marchio 
DEMETER 

11.30 L’albero secondo la 
biodinamica e la frutticoltura 
nei suoi aspetti generali. 
Caratterizzazione delle 
diverse tipologie di piante e 
relativi interventi. 

a cura di Francesco Monaco Jr  
 
11.00 Seminare, coltivare e 

raccogliere, nella pratica e 
nel sociale, dialogo 
interattivo con i partecipanti 
per affrontare nella pratica i 
lavori più importanti 

13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 
14.30 Dinamizzazione e 

distribuzione del preparato 
500 e visita aziendale 

L'ORGANISMO E L’INDIVIDUALITA’ 
AGRICOLA IN BIODINAMICA 
a cura di Carlo Triarico e Marco 
Serventi 
 
14.15 Che cos’è un organismo 

agricolo: come è composto e 
quali sono le sue funzioni 

APPROFONDIMENTI PRATICI 
14.30 L’osservazione del 

paesaggio come elemento 
formativo dell’agricoltore 
biodinamico 

14.30 Consegna degli attestati 
 
15.30 Saluti e ringraziamenti 

17.30 Pausa 17.30 Pausa 17.30 Pausa  
17.45 Approfondimenti tecnici e 

pratici di allestimento dei 
preparati da cumulo 

17.45 La conversione dell’organismo 
agricolo: analisi del metodo. 
La fertilità della terra: le attività 
dinamiche del suolo e la 
nutrizione delle piante 

17.45 Il CIELO Le azioni cosmiche 
e terrestri sui vegetali per 
una migliore qualità 
alimentare delle produzioni 
agricole 

 

19.00 Cena  19.00 Cena  19.00 Cena  
Chiacchiere a pancia piena 
Carlo Noro  – Una nuova vita 
dedicata alla biodinamica 

Chiacchiere a pancia piena 
Carlo Triarico  – Letture scelte dal 
corso di Koberwitz 

Chiacchiere a pancia piena 
Francesco Monaco JR  – La 
Pentecoste del 1924 

 

 
COME ARRIVARE A LABICO 
IN AUTOMOBILE: Autostrada del Sole Firenze - Napoli: uscita Casello 
Valmontone – Labico 
Prendere la Casilina e al Km. 36,300 girare a sinistra in Via Fontana 
Marchetta. Proseguire per 1 km e girare a sinistra in via Valle Fredda, 31 

IN TRENO: a Roma Stazione Termini prendere la linea ferroviaria Roma – 
Cassino e scendere alla Stazione di Labico. 
 
 
Si consiglia l’uso dell’automobile. 



Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

S C H E D A  D I  A D E S I O N E  
 

Corso professionalizzante di formazione 
all’Agricoltura Biodinamica di secondo livello 

 
Azienda Agricola Carlo Noro – Labico (Roma) 31 otto bre – 3 novembre 2015 

 
 
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 2015 (quota Socio Ordinario E. 70,00). 
Per i nuovi Soci la quota associativa sarà considerata valida per l’anno 2016. 

 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
 
Versando un acconto di Euro 150 ,00 (oltre alla quota associativa di Euro 70, se non già versata) e 
inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a info@biodinamica.org entro 
martedì 20 ottobre 2015 . 
 
Saldo della quota di partecipazione entro giovedì 2 9 ottobre 2015. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)  
 

Corso senza pernottamento        Euro 300,00 
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, attività artistica, pasti, assicurazione. 
 

Corso e pernottamento in camera a più letti     Eur o 350,00 
Corso e pernottamento in camera doppia     Euro 400 ,00 
Corso e pernottamento in camera singola (posti limi tati)   Euro 500,00 
 

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 
 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban      : IT16T0623001631000001585775 (Cariparma,  Ag.4 Via Verri 2 MI) 
Causale: COGNOME, NOME, AB II LIV.LABICO 31.10-3.11.2015  
(+ QUOTA ASSOCIATIVA – se non già versata) 
 

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 


