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I futuri potatori
L'awio è previsto per il 5 febbraio. Le lezioni saranno teoriche e sul campo

'"

Eun innovativo corso
sulle tecniche di po-
tatura della vite e si

rivolge agli operatori, ma
anche agli appassionati
del settore, che desideri-
no farne una professione.
10 propone l'Azienda Spe-
ciale Ricerca&Formazione
della Camera di Commer-
cio di Udine e l'inizio delle
lezioni è previsto per ve-
nerdi 5 febbraio. Si tratta
di un corso intensivo e si
basa su un metodo origi-
nale, ideato da Marco Si-
monit e Pierpaolo Sirch,
fondatori peraltro della
"Preparatori d'Uva s.r.l.":
il nuovo sistema di pota-
tura, chiamato 'soffice',
prevede di tagliare solo
su legno giovane, per per-
mettere alle viti di cresce-
re e invecchiare bene.
L'iniziativa nasce

da una progettuali-
tà studiata in sinergia
dall'Azienda Speciale
Ricerca&Formazione del-
la Cciaa di Udine assieme
all'Assessorato all'Agri-
coltura, alla Formazione
professionale ed al Lavo-
ro della Provincia di Udi-
ne e all'Università degli
studi di Udine. L'idea
di collaborazione pren-
de il nome di "Arti e me-
stieri", all'interno della
quale s'inserisce appun-
to il nuovo corso sulla vi-
te. L'obiettivo principale
del corso (della durata di
4 giorni e di cui questo,
in avvio il 5 febbraio, è

il primo segmento) sarà
trasferire i concetti fon-
damentali della pota tura
invernale e primaverile.
Il metodo ideato dai due
docenti riduce i costi del-
la potatura e contempo-
raneamente aumenta la
vita della pianta, favori-
sce il miglioramento della
qualità dell'uva e, di con-
seguenza, dei vini.
Il modulo invernale ri-

guarda la "pota tura sec-
ca". In 16 ore si alterne-
ranno momenti di teoria
- elementi di base di fi-
siologia della vite e le-
zioni di potatura secca
su viti allevate a Guyot
e cordone speronato - ed
elementi di pr3;~ica, ch,E!

Un'immagine delle splendide colline del Ramandolo
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Tanti corsi, anche per cassa integrati

Fondo

Sociale Europeo. L'azienda proseguirà l'attività relativa alla for-
mazione continua, alle work experience, formazione superiore post-laurea
e alla formazione di base post-diploma. Avvierà poi i corsi dei Cataloghi

rivolti ai lavoratori in CIC in deroga, nell'ambito delle politiche attive del laoo-
ro previste dalla Regione Fug.
Apprendistato. Continuerà la partnership con la cordata Apprendistato WC
nella gestione delle attività formative collegate a questa tipologia di contratto.
Fondo Perequatiuo - Unioncamere. Si proseguirà l'attività avviata nel
2009 nell'ambito dello Sportello Impresa Donna e del Laboratorio territoriale
di orientame11-to.Si svolgeranno corsi di formazione di start up d'impresa, work
shop, consulenze individuali e stage in azienda.
Formazione a pagamento e comme88a. La programmazione per il 2010
prevede interventi formativi di diversa tipologia: dai corsi previsti dalla nor-
mativa sulla Sicurezza a quelli volti al miglioramento delle competenze delle
risorse umane nelle imprese.

verteranno sugn aspetti
pratici, appunto, della po-
tatura "soffice", riferiti al-
le due fasi principali, al-
levamento e produzione,
sempre sulla forma di al-
levamento a Guyot e cor-
done speronato. La parte
pratica prevede la dimo-
strazione di taglio in vi-
gneto.
Il modulo primaveri-

le, anch'esso di 16 ore,
riguarderà invece la po-
tatura verde della vite,
suddiviso, anche in que-
sto caso, tra i momenti di
teoria e quelli di pratica.
Le lezioni saranno te-

nute da Preparatori d'Uva
s.r.l. di Simonit&Sirch e
da docenti dell'Universi-
tà degli Studi di Udine -
Corso di Laurea in Viti-

coltura ed Enologia della
Facoltà di Agraria.
Le lezioni saranno sud-

divise in sessioni da 8 ore:
quanto al modulo inver-
nale, le lezioni si terran-
no venerdì 5 e sabato 6
febbraio dalle 8 alle 12 e
dalle 13 alle 17. Analogo
schema per il corso pri-
maverile, che si terrà, con
gli stessi orari, venerdì 14
e sabato 15 maggio.
Le lezioni teoriche (il

mattino), si terranno
presso l'Azienda Specia-
le Ricerca & Formazione
(viale Palmanova, 1/3 -
Udine), mentre quelle po-
meridiane si svolgeran-
no in vigneto. Il costo è

le lezioni saranno
tenute da Preparatori
d'Uva s.r.l.
di Simonit&sirch
eda docenti
dell'Università
degli studi di udine

di 250 euro e il numero
massimo di partecipanti
è fissato in 30 persone. Al
termine e al supera mento
di una prova pratica fina-
le, sarà rilasciato un atte-
stato di frequenza,.
Per info tel: 0432.526333

o mail sabrina.bodigoi@
ud.camcom.it.
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