
 

Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali 
Unità organizzativa tematica territoriale (UOTT) 
Produzioni vegetali 
 

referente: dott. Pietrangelo Giordano 
via Santa Maria n.6, loc. Pardu Nou - Siamaggiore  
tel. +39 0783 34122 – cell. +39 348 2363 169 
e-mail: pietrangelogiordano@agenzialaore.it 
 

Territorio di competenza 
Aggregazione territoriale omogenea (ATO) 5 
 

Sportelli unici territoriali (SUT):  
Alta Marmilla | Campidano di Oristano | 
Marmilla | Sinis 

ATO 5 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CORSO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

L'Agenzia Laore Sardegna organizza un corso di agricoltura biologica rivolto agli operatori 
del comparto orticolo ed ai giovani disoccupati che intendono intraprendere l'attività in 
agricoltura.  
Il corso verterà sulle seguenti tematiche: 

 

 importanza dell’apporto di sostanza organica nell’agricoltura biologica 
 cumulo compostato 
 strutturazione del terreno e lavorazioni colturali 
 l’importanza della biodiversità  
 giornata pratica in campo per la strutturazione del cumulo compostato. 

 
 

Area territoriale  
L’attività sarà tenuta nel territorio di competenza degli uffici Laore di Ales, Arborea, Laconi, Sanluri, Siamaggiore in 
funzione della provenienza delle domande.   
 
Destinatari e modalità di adesione alle attività di formazione 
L’attività formativa è rivolta prioritariamente agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai dipendenti di aziende agricole, ai 
coadiuvanti, ai contoterzisti e ai giovani che intendono intraprendere l’attività in agricoltura (vedi modulo di iscrizione). 
 
Requisiti per l’ammissione e numero massimo di partecipanti 
Il numero massimo è di 20 partecipanti per corso. I destinatari saranno selezionati in base ai criteri indicati nel modulo di 
domanda.  
 
Calendario e durata dei corsi 
Il corso si svolgerà a partire dal mese di marzo 2019 e avrà una durata di 20 ore articolate  in 5 giornate con attività teoriche 
e  pratiche. A coloro che seguiranno almeno l’80% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Modalità di presentazione e termini di scadenza 
La domanda, redatta su apposito modulo dell’Agenzia Laore, dovrà pervenire entro e non oltre   
il 28 febbraio 2019 presso una delle sedi dell’Agenzia Laore di Arborea, Ales, Laconi, Sanluri, Siamaggiore. 
 
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il suddetto termine 
e saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete. 
 
Per informazioni:  
Segreteria organizzativa Laore Sardegna ATO 5 – Sedi di Ales, Arborea, Laconi, Sanluri, Siamaggiore.  
Telefono: 0783 34122 – 0783 34127 – whatsapp: 3482363169 
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