
NOVITA’ 2016/2017

POTATURA
UNA GIORNATA (ore 8.30-18.30)
le regole base per far crescere 
e mantenere al meglio i vostri 

vigneti , anno dopo anno

per viticoltori , braccianti 
agricoli , dipendenti , coope-
rative verdi , hobbisti .

Il corso comprende
-coffee break mattutino
-pranzo di lavoro
- coffee break pomeridiano
VITENDA 2017 e il libro VIGNA NUOVA

X° corso di riconoscimento

VIDEOVITIS
UNA GIORNATA (ore 8.30-18.30)
Mille foto di sintomi su vite 
cadenzati con le stagioni per 

capire, prevenire, curare

per viticoltori , giovani tecnici , 
responsabili di operai , semplici 
appassionati , studenti

Il corso comprende
-coffee break mattutino
-pranzo di lavoro
- coffee break pomeridiano
VITENDA 2017 e il libro VITIBOOK

I corsi Vit.En.

Per il 2016: 2 Dicembre
Per il 2017: 1 Dicembre

Venerdì
17 Febbraio 2017

Giovedì e Venerdì
2,3 Marzo 2017

Lunedì e Martedì
6,7 Marzo 2017

VI° corso di avvicinamento

ABC VITE
DUE GIORNATE (ore 8.30-18.30)
In due giorni full immersion 

gli elementi essenziali 
per gestire il vigneto

Per giovani (o meno) catapultati per 
amore o per forza in vigneto; aspi-
ranti viticoltori di qualsiasi età; 

proprietà di vigneti, non condutto-
ri, desiderosi di rendersi conto

Il corso comprende
-due coffee break mattutini
-due pranzi di lavoro
- due coffee break pomeridiani
VITENDA 2017 e altri due libri a scelta

V° corso di avvicinamento

ABC VINO
DUE GIORNATE (ore 8.30-18.30)
In due giorni full immersion 

gli elementi essenziali 
per gestire la cantina

Per giovani (o meno) catapultati 
per amore o per forza in cantina; 
aspiranti winemaker di qualsiasi 

età; proprietà di aziende, non con-
duttori, desiderosi di rendersi conto
Il corso comprende
-due coffee break mattutini
-due pranzi di lavoro
- due coffee break pomeridiani
VITENDA 2017 e altri due libri a scelta

Per info su programmi, costi e sconti consultare il sito www.viten.net
oppure contattateci via mail all’indirizzo davide.morando@viten.net

Con il patrocinio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Forestali della Provincia di Asti

 Con il patrocinio del Collegio Interprovinciale 
dei Periti Agrari di Alessandria, Asti, Cuneo, 

Torino e Valle d’Aosta


