
Formazione e Divulgazione

Organizzazione di seminari e convegni su temi fitosanitari 
con attività in pieno campo

Didattica e formazione professionale nell’ambito 
della protezione delle piante

Divulgazione delle innovazioni nella filiera agroalimentare
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Formazione e divulgazione
AGREA ha una spiccata vocazione alla divulgazione e alla formazione professionale. Gli 
ultimi 25 anni di innovazione in fitoiatria e difesa fitosanitaria sono stati vissuti in prima per-
sona dal team di AGREA e per questo motivo possiamo trasmettere nel modo più diretto e 
semplice possibile i concetti, a volte complessi, che stanno alla base della moderna difesa 
integrata, utilizzando attitudini comunicative che nel tempo si sono raffinate e potenziate.

Organizzazione di seminari e convegni su temi fitosanitari 

La rete di collaborazioni con partner nella ricerca pubblica locale e nazionale ha permes-
so negli anni di produrre numerose convenzioni con qualificati docenti appartenenti agli 
atenei del Nord-Est (Università degli studi di Verona, Padova, Bologna, Udine e Trento), 
delle realtà produttive regionali (Cooperative, Consorzi tutela) e degli Ordini Professionali 
(Agronomi, Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici).

Didattica e formazione professionale

In questo ambito le tematiche specialistiche principali in cui lavoriamo sono: Entomologia 
e Patologia agraria, Fitopatologia, Fitoiatria, Legislazione fitosanitaria in ambito agricolo e 
del verde ornamentale, Fitofagi di recente introduzione in Italia.

Divulgazione delle innovazioni nella filiera agroalimentare

Sui principali Social Network sono presenti i nostri contenuti multimediali su diverse tema-
tiche di spicco della difesa fitosanitaria:
	 •	 Specie	invasive	di	recente	introduzione	in	Italia
	 •	 Lotta	biologica	e	integrata	ai	fitofagi	delle	colture	agrarie
	 •	 Cicli	biologici	dei	parassiti	e	punti	chiave	per	il	loro	controllo
	 •	 Didattica	fitosanitaria	in	generale
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