
Corso teorico-pratico di Agricoltura Sinergica
27 aprile – 1 maggio - Cerveteri

Modulo per trentotto ore
1° livello

Gli orari si concorderanno insieme il primo giorno - Appuntamento ore 8,45 presso sede 
Libera Polis in via Casale di Centocorvi 3/B

Prima giornata 
Numero ore teoriche pratiche

Presentazione docenti
Presentazione del gruppo (familiarizzazione con i nomi, motivo d’interesse al 

corso)
Definizione orari stage 2
Pausa caffè
Visita al posto con rilevamento dati tecnici inerenti l’orto 1
Proiezione video didattico “il giardino di Emilia Hazelip” (no discussione) 1
Pausa pranzo
Sperimentazione della progettazione grafica dell’orto (nella pausa pranzo)
Approvazione del disegno definitivo tramite discussione 2
Pausa tisana 
Formazione bancali 2
Seconda giornata
Formazione bancali - compost 2
Pausa caffè
Fine formazione bancali (integrando all’occorrenza una compensazione con 

concime organico)
2

Pausa pranzo 
“il Ciclo ossigeno-etilene” 2
Pausa tisana
Progettazione impianto idraulico 1
inizio realizzazione impianto idraulico 1
Pausa cena
Proiezione  diapositive o video (facoltativo)
Terza giornata
Realizzazione impianto idraulico* 2
Pausa caffè
Concimazione verde 2
Pausa pranzo
Il grano d’inverno 1
Coltivazioni da campo 1
Pausa tisana
Rifinire l’impianto idraulico 1
Posizionare tutori permanenti 1
Pausa cena
Serata libera, proiezioni video o altro



Quarta giornata
Condivisione programma semina 1
Semina 1
Pausa caffè
Continuazione della semina 2
Pausa pranzo
Alberi da frutta 1
Compost (l’eventuale realizzazione avverrà nella fase realizzazione bancali) 1
Pausa tisana
Trapianti nell’orto 2
Pausa cena
Festa fine corso
Quinta giornata
Innaffiare i trapianti 1
Pacciamatura 1
Pausa caffè
Innaffiatura con irrigazione a goccia
Dibattito 2
Pausa pranzo
Verifica (cosa è piaciuto – cosa si cambierebbe –feed-back) 2
Consegna attestati

18 20
Ore totali 38
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