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PROGRAMMA   PRIMA PARTE

1 Febbraio 2019
Fabrizio Daldi

2 febbraio 2019
Fabrizio Daldi

9 febbraio 2019
Cristina Marello

22 febbraio 2019
Patrizio Michelis

23 febbraio 2019 
Patrizio Michelis

8.30 – 9.30
Accoglienza corsisti

8.30 – 9,00
Accoglienza e
riflessioni

08.30 – 09.00
Accoglienza e
riflessioni

08.30– 09.00
Accoglienza e
riflessioni

8.30 – 9.30
Accoglienza e 
riflessioni

9.30 – 10.30
Introduzione  all’Agri-
coltura biodinamica. I
quattro regni della na-
tura. 

09.00 – 10,30
i  preparati  biodinamici
da spruzzo

09.00 – 10.30
Pratica aziendale alle-
stimento di cumuli di-
versi secondo il meto-
do biodinamico

9.00 – 10.30
Concetto  di  fertilità  e
di  vitalità.  Materia  e
forze che agiscono in
Natura.

9.30 – 10.30
Il meraviglioso 
mondo delle api 

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.50 – 13.00
Introduzione  all’Agri-
coltura biodinamica. I
quattro regni della na-
tura.  Se  possibile  se
ne parlerà durante la
visita aziendale

10.50 – 12.30
I  preparati  biodinamici
da cumulo

12.30 – 13.00
Riflessioni  e  discussio-
ne, risposte a domande

10.50 – 13.00
Pratica aziendale alle-
stimento di cumuli di-
versi secondo il meto-
do biodinamico

10.50 - 13.00
Sensibile  e  sovrasen-
sibile.  Influenza  degli
astri sui processi vitali,
influenze  di  Luna  e
Pianeti

10.50 – 13.00
L'organismo alvea-
re; prima parte

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

14.30 – 16.00
Elementi  chiave  per
la  pratica dell’agricol-
tura biodinamica

16.00 - 17.00
Osservazione e meta-
morfosi  della  Natura.
La  pianta  tra  terra  e
cielo

14.30 – 17.00
Pratica aziendale: dina-
mizzazione  e  distribu-
zione del preparato 500

14.30 – 16.30
Il  suolo,  la  dinamica
dell’humus  e  il  com-
postaggio

14.30  - 16.30
Allestimento  del  pre-
parato Fladen

14.30 – 16.00
L'organismo alvea-
re; seconda parte

16.00 - 17.00
 Tecniche  di  con-
duzione  degli  al-
veari; prima parte

17.00 – 17.20
Pausa caffè

17.00 – 17.20
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

17.00 – 17.20
Pausa caffè

17.20 – 19.00
Il mondo degli animali
e  l’importanza  della
vacca

17.20 – 19.00
Ritmi  della  vita:  calen-
dario  biodinamico  e
consociazioni

16.50 – 19.00
A cura di Demeter Ita-
lia: marchio di qualità
Demeter,  nuovi  indi-
rizzi di mercato. Iter di
tutoraggio,  collabora-
zione fra Marchio De-
meter  ed  Associazio-
ne BioDinamica

16.50 – 19.00
Relazioni  fra  cosmo
ed esseri  viventi.  L'u-
so del calendario Bio-
Dinamico  per  il  rag-
giungimento  ed  il
mantenimento  della
fertilità  del  terreno
quindi  della  successi-
va  vitalità  di  piante,
animali ed uomo

17.20 – 19.00
Tecniche di condu-
zione degli  alveari;
prima parte
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PROGRAMMA   SECONDA PARTE

 novembre
(9h)

novembre 
(9h)

dicembre 
(9h)

dicembre 
(9 h)

8.30 – 9.30
Accoglienza corsisti

8.30 – 9,00
Accoglienza e
riflessioni

08.30 – 09.00
Accoglienza e
riflessioni

08.30– 09.00
Accoglienza e
riflessioni

9.00 – 10.30
Che  cos’è  un  organismo
agricolo:  come è  composto
e quali sono le sue funzioni

09.30 – 10.30
La fertilità della terra: le attivi-
tà  dinamiche  del  suolo  e  la
nutrizione delle piante in una
ottica vivente.  Differenze con
l'agricoltura industriale

09.00 – 10.30 La prevenzio-
ne e il controllo dei parassiti
vegetali.  Chi  sono funghi  e
batteri

9.00 – 10.30
Applicazioni pratiche del me-
todo  biodinamico  nelle  sin-
gole realtà. Ritmi vitali  della
terra nel corso dell’anno

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.50 – 13.00
La relazione col territorio e con
l’uomo: i diversi gradi di perce-
zione e lettura, fisica, animica e
spirituale

10.50 – 13.00
I  vari  livelli  di  concimazione.
Utilizzo  del  compost e di  so-
vescio,  rotazioni  e  consocia-
zioni. Le giuste pratiche agro-
nomiche per il  mantenimento
della fertilità dei suoli

10.50 – 13.00 La prevenzio-
ne e il controllo dei parassiti
animali. Chi sono gli insetti

10.50 – 13.00
Seminare, coltivare e racco-
gliere, nella pratica e nel so-
ciale, dialogo interattivo con i
partecipanti  per  affrontare
nella  pratica i  lavori  più im-
portanti

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

14.30 – 16.30
Esercizi di percezione del pae-
saggio nelle sue diverse com-
ponenti. La progettazione del-
l’organismo  agricolo:  analisi
del
metodo

14.30 – 15.30
Lavori in campagna: gestione
preparati 500, 500k e 501

15.30 – 16.30
L’utilizzo  dei  preparati  biodi-
namici da spruzzo e da cumu-
lo per scopi specifici. Ricerca
ed  evoluzione  dei  preparati
BioDinamici

14.30 – 16.30
Uso del calendario BioDina-
mico nel controllo dei paras-
siti delle piante

14.30 – 16.30
Sviluppo  e  applicazione  del
metodo nel corso dell’anno

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.50 – 19.00
L'importanza degli animali in un
organismo  agricolo  biodinami-
co. Chi sono le api

16.50 – 19.00
Le azioni cosmiche e terrestri
sui  vegetali  per  una  migliore
qualità  dei  prodotti.  Il  valore
nutrizionale  intrinseco  degli
alimenti, energia e vitalità

16.50 – 19.00
Esempi concreti di utilizzo di
infusi, decotti, ed oli essen-
ziali  nella cura delle piante.
La prevenzione  :  utilizzo  di
Humus e nutraceutici

16.50 – 19.00 Impressioni e
domande  degli  studenti.
Consegna  degli  attestati  e
saluti
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SCHEDA DI ADESIONE

Corso base di Agricoltura Biodinamica

Prima Parte: Febbraio 2019

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 2019 (quota Socio Ordinario E. 80,00).

COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO

Versando  un  acconto  di  Euro  100,00  (oltre  alla  quota  associativa  di  €  80,00,  se  non  già
versata)  e  inviando  la  ricevuta  di  versamento  e  la  scheda  di  adesione  compilata
all'indirizzo e-mail fabrizio@daldifloricoltura.com entro il 25/01/2019. Saldo della quota di
partecipazione entro inizio corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p  er la Prima Parte del Corso Base (  a persona)   :        ....   Euro 315,00

(comprensiva di: conferenze, materiale informativo, attività pratiche, assicurazione).

PAGAMENTI: 
-  La quota di iscrizione annua per il 2019 come Socio Ordinario è di 80 euro da versare sul Conto Corrente Bancario 
Cariparma, Ag.4, Via Pietro Verri 2 (Milano). IBAN: IT16T0623001631000001585775. Intestazione conto: Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica. SPECIFICARE NELLA CAUSALE: ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE BIODINAMICA 2019

- La quota di partecipazione al corso di 315 euro è invece da versare, tramite bonifico, sul Conto Corrente Postale (Po-

ste Italiane) IBAN: IT25A0760101600001016178335 intestato a: Associazione per l’Agricoltura Biodinamica – Sezioni 

Regionali; CAUSALE: CORSO SEZZ. PIEMONTE/LIGURIA 2019 + COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE

Note: 

1. il corso si terrà solamente in caso di raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti che abbiano trasmesso la ricevuta della

quota associativa e della contabile di bonifico dell'acconto di € 100,00 entro il termine del 25/01/2019 sopra indicato 

2. In caso di mancata partecipazione per cause non imputabili all'organizzazione, l'acconto non potrà essere restituito

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica:
- al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 (Legge sulla Privacy in applicazione del Reg. UE 2016/679 - GDPR).
- 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

mailto:fabrizio@daldifloricoltura.com
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