INVITO

AGRIDIGITAL
Nozioni di base su Agricoltura Digitale

PROGRAMMA

DA FEBBRAIO 2021
date e orari da concordare
con i partecipanti una volta
raggiunto il numero minimo.

PIATTAFORMA WEB:

Il seguente percorso formativo è stato appositamente pensato e costruito per fornire
tutte le competenze di base necessarie all’agricoltore e all’imprenditore agricolo, e
loro dipendenti, cooperative e collaboratori familgliari, per essere protagonisti veri
nella digitalizzazione della propria azienda. Si è pensato ad un corso breve ma intenso,
che riuscisse a portare gli attori del settore primario nel futuro e che riuscisse a far
avanzare le moderne aziende agricole di un passo in avanti ancora, aggiornandole su
tutti gli aspetti e vantaggi associati alla Agricoltura Intelligente.
Il corso verrà così suddiviso:
L’APPROCCIO ALL’AZIENDA - Come portare la gestione del dato
dentro l’azienda agricola, le diverse agricolture di precisione,
accenni di sensoristica applicata e machine learning;
LA RACCOLTA DEI DATI SUL FONDO - Meteo, immagini, suolo e analisi
quaderno di campagna;
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LA RACCOLTA DEI DATI MECCANICI - Macchine operatrici e attrezzi,
irrigazione e difesa smart;
LA RACCOLTA DEI DATI DAI LOCALI AZIENDALI - Zootecnia di precisione
per diverse tipologie di allevamento, colture protette, agro-industrie e
tracciabilità, performance economica;
Il costo a persona è di 71,80 euro, con una partecipazione di un minimo di 10 ed un
massimo di 20 partecipanti.

RURALSET è una Società di consulenza agronomica caratterizzata da una pluralità di competenze, un respiro e
una visione non ordinari nel mondo delle professioni. Le figure che operano al suo interno hanno un background
comune nelle scienze agrarie e specializzazioni verticali nelle diverse discipline. Tutti collaborano per creare
nuove idee e soluzioni da proporre e attuare nel poliedrico mondo dell’agricoltura, mettendo insieme entusiasmo,
curiosità e talento.

Organizzato da:

Docenti di:

RURALSET

OFFERTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014/2020

Per informazioni e iscrizioni: http://www.catalogoverdecentoform.it/agricoltura-digitale

