CALENDARIO 2014
SEMINARI ACCREDITATI DALL’ODAF-PZ
La partecipazione all’evento determina l’attribuzione di Crediti Formativi Permanenti
(Attività Formativa Caratterizzante/Metaprofessionale)

Orario

Martedì 25.11.2014
15:00- 16:00
16:00- 17:00

Venerdì 28.11.2014
9:30- 13:00

Relatori

Argomento
seminario

 paini iaro
 iolo Alessanro

 enie i analisi per le
valutazioni ei ompost e
ella sostanza organia ei
suoli
 euestro i Caronio
Organio nei suoli meiante
atalizzatori iomimetii: test
i laoratorio e evienze in
pieno ampo

0,25
Caratterizzante

Università egli tui
ella Basiliata
Biliotea Famiglietti,
Campus
Maia
omana, otenza

 asuale amorte,
resiente CCIAA
 Miele Ottati,
Assessore Agrioltura egione
Basiliata
 averio rimavera, CCIAA
 Frano Musillo, egione
Basiliata

Carmela e ivo, INEA
Basiliata
 Miele Catalano, AIA

Agrioltura e sosteniilità;
e opportunità el nuovo
iano i viluppo urale ella
Basiliata 2014-2020 per le
imprese
agriole:
onizionalità, misure agrolimatie-amientali
e
“greening”

0,5
Caratterizzante

CCIAA, orso XIII
Agosto 34, otenza

 ianarlo uaglia (CONAF)
 Oronzo Milillo (OAF BA)

Il ruolo ei onsigli i
isiplina e il rispetto ella
eontologia professionale

0,5
Caratterizzante

ala
oational
raining,
ia
el
Commerio, Matera

 alese Assunta
 Manfrea alvatore

 Criteri i utilizzo el
ompost nei sistemi arorei
 alutazione ellimpronta
iria nei sistemi agrioli

0,25
Caratterizzante

Università egli tui
ella Basiliata
Biliotea Famiglietti,
Campus
Maia
omana, otenza

 aarelli Massimo

 Effetti ei ompost e ei tè
i ompost sulla prouttività
elle olture ortiole

0,25
Caratterizzante

Università egli tui
ella Basiliata
Biliotea Famiglietti,
Campus
Maia
omana, otenza

1,00
Metaprofessionale

Università egli tui
ella Basiliata, olo
el Fanioso, via
Nauro 85 (Aula
Magna), otenza

Venerdì 28.11.2014
15:00- 18:00
18:00- 19:00

Martedì 02.12.2014
15:00- 16:00
16:00- 17:00

Martedì 09.12.2014
15:00- 17:00

Venerdì 12.12.2014
09:00- 13:00
14:00-18:00

 omenio isani
(resiente)
 Carmen Antonio
(Consigliere oorinatore)
 aolo  ese
(Consigliere oorinatore)
 Beneetta ago e Beneetto
Esposito
(Consiglieri oorinatori)
 iovanni Egiio
(Consigliere oorinatore)
 iovanni aula
(Consigliere oorinatore)
 eraro e Bonis
(Consigliere oorinatore)

del

CFP

resentazione
ei
ipartimenti ellOrine ei
ottori Agronomi e ottori
Forestali ella rovinia
otenza
a formazione permanente
ellisritto allOAF :
Cirolari e irettive CONAF
Cenni sulla gestione i uno
stuio professionale

Sede

Il rogramma ete Natura
2000 Basiliata: progetto i
monitoraggio, stuio ella
ioiversità e pianifiazione
amientale
 Antonella ogiurato
 Maria ompili
 ito Orlano
 ino anzari
 Antonio aana
 Carlo ilio
 ierangelo Fresi
 Egiio Mallia
 Biagio ampogna

Sabato 13.12.2014
09:00- 13:00
14:00-18:00

-egione Basiliata
ip Amiente e erritorio,
Infrastrutture, Opere ulie
e rasporti - Uff ari,
Bioiversità e utela ella
natura - Osservatorio regionale
egli Haitat naturali e elle
opolazioni faunistie
ip olitie Agriole e
forestali – Uff Foreste e utela
el erritorio
-Università egli tui ella
Basiliata – uola i ienze
Agrarie, Forestali, Alimentari
e Amientali
-Ente aro allipoli Cognato
iole olomiti uane

Martedì 16.12.2014
15:00- 16:00
16:00- 17:00

 ane Catello
 otti iaro

Il aso stuio ella ona
peiale i Conservazione
(C)
“Aetina
i
aurenzana”: speie, aitat
e ioiversità forestale
Appliazioni I nella ete
Natura 2000 Basiliata
li strumenti gestionali i N
2000 Basiliata appliati agli
aitat forestali: i asi elle
C Aetina i aurenzana e
Faggeta i Moliterno
I iani i Assestamento
Forestale in Basiliata: stato
ellarte

1,00
Caratterizzante

Università egli tui
ella Basiliata, olo
Campus
Maia
omana,
(Aula
iattia A1) otenza

Normativa
vigente
e
strumenti i gestione ella
fauna
selvatia
in
sovrannumero: gli esempi
regionali
Aspetti eologii e gestionali
el ingiale in Basiliata
estione ei lagomorfi in
Basiliata,
analisi
elle
possiili strategie per le 2
iverse speie i “lepre”
presenti Lepre italica e Lepre
europea
isultati
Campagna
Censimento egionale egli
ungulati 2014
 Effetti ei ompost e ei tè
i ompost sulla soppressività
i malattie fungine i speie
ortive
 Effetti ei ompost e ei tè
i
ompost
sullattività
miroiologia ei terreni
agrari

0,25
Caratterizzante

Università egli tui
ella Basiliata
Biliotea Famiglietti,
Campus
Maia
omana, otenza

TOTALE CF 4,00

Il Coordinatore Dip. Formazione
Carmen D’Antonio ottore agronomo

Il Presidente
Domenico Pisani ottore agronomo

