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SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022  

 
AGRICOLTURA BIODINAMICA, AGRO-OMEOPATIA E ECOLOGIA

 ALTA FORMAZIONE 
Codice corso: AF-BE/22 

AREA: Biodinamica e Ecologia 

Il corso di Agricoltura Biodinamica, Agro-Omeopatia e Ecologia si vorrebbe porre come un impulso risanatore della Terra, 
come strumento operativo di integrazione dell’uomo con l’ambiente per il risanamento dell’ecosistema e la qualità 
dell’alimentazione. Lo scenario naturale complesso e di erenziato è il presupposto per una rivalorizzazione del terreno e del 
paesaggio, attraverso metodiche innovative e il recupero delle attività produttive tradizionali. Questo recupero costituisce la 
rivalorizzazione del passato come presupposto per un atteggiamento innovativo verso il futuro. In tal modo, uomo e ambiente, 
passato e presente, si integrano tra di loro o rendo nuove opportunità nell’ambito economico e sociale. Le materie di studio che 
costituiscono la base del corso sono: l’Organismo Aziendale, la relazione tra Universo, Terra e Uomo come base della pratica 
dell’agricoltura Biodinamica. Goetheanismo e vita, la pratica della concimazione, la salute della pianta come risultato della 
salute dell’organismo aziendale, la salute dell’animale d’allevamento, agricoltura e paesaggio, applicazione del metodo nelle 
coltivazioni mediterranee, agricoltura e Triarticolazione sociale. Aspetti ecologici e botanici del territorio. Agro-Omeopatia. La 
biodiversità come risorsa e come chiave di lettura del territorio.  

ALTA FORMAZIONE

Corso: Formazione in Agricoltura Biodinamica, Agro-Omeopatia e Ecologia

144 ore di lezioni teoriche e pratica, attività sociale

Struttura: Venerdì h.16-20 Sabato h.9-13/14-18 e Domenica h.9-13 / Settimana intensiva h.9-13/14-18

Durata: Da Settembre/Ottobre ad Aprile 

NUCLEI TEMATICI  

L’Agricoltura Biodinamica un impulso risanatore per la Terra e per l’Uomo 
Il concetto di qualità 
Agricoltura e alimentazione 
L’Agricoltura Biodinamica come presupposto per la qualità dell’alimentazione 

L’Organismo Aziendale 
Individualità agricola come integrazione tra pianta, animale e uomo 
L’Individualità agricola come nucleo sociale 
La ricostituzione della relazione tra uomo e natura nell’Agricoltura Biodinamica, come impulso di rinnovamento sociale 

La relazione tra Universo, Terra e Uomo come base della pratica dell’Agricoltura Biodinamica 
Sostanze terrestri e forze cosmiche 
Polarità tra humus e le forze che agiscono dalla periferia 
Corno silicio e corno letame 

La pratica della concimazione 
Rotazione e sovescio 
 letame e compost 
I preparati da cumulo 

  
Agricoltura e paesaggio 
La funzione del bosco e delle siepi nella pratica dell’Agricoltura Biodinamica: rimboschimento come risanamento dell’ambiente 
La funzione dell’acqua nell’organismo aziendale: laghi e corsi d’acqua 
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Applicazione del metodo dell’Agricoltura Biodinamica nelle coltivazioni Mediterranee 
Ulivo, vite, agrumi, carrubo 
Cereali e ortaggi 

Agricoltura Biodinamica e Allevamento 
L’organismo animale nell’Agricoltura Biodinamica 
L’importanza del letame nella pratica dell’Agricoltura Biodinamica: bovini, caprini, ovini, suini ed equini  
La relazione tra l’uomo e l’animale 
Gli altri animali domestici 

Agricoltura e Triarticolazione Sociale 
Agricoltura e Pedagogia: la funzione pedagogica della pratica agricola, scuola e organismo aziendale 
Agricoltura e Pedagogia Curativa e Socioterapia 
Il contributo dell’Agricoltura Biodinamica per la progettazione di una società del futuro 

Testi di studio: 
Impulsi scienti co spirituali per il progresso dell’Agricoltura di Rudolf Steiner 
Guida all’Agricoltura Biodinamica, FIBL 
Calendario delle semine di Maria un 

CALENDARIO 
Codice CORSO: AF-BE/22 

LIVELLO I 
CODICE CORSO: AF-BE/22         

1° SEMESTRE A.A. 2022/23 

DATA    CORSO      ORE | MODULI | ORARIO 

24-25/09/2022   Agricoltura Biodinamica (1)  12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13                INIZIO 

15-16/10/2022   Agricoltura Biodinamica (2)  12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13                            

5-6/11/2022   Agricoltura Biodinamica (3)  12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13                                

26-27/11/2022   Agricoltura Biodinamica (4)  12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13           

17-18/12/2022   Agricoltura Biodinamica (5)  12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13 

14-15/01/2023  Agricoltura Biodinamica (6)          12  3      Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13 

11-12/02/2023  Agricoltura Biodinamica (7)    12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13           

            

2° SEMESTRE A.A. 2022/23 

DATA    CORSO      ORE | MODULI | ORARIO 

11-12/03/2023  Agricoltura Biodinamica (8)    12   3 Sabato 9-13/14-18 e Dom 9-13           

29-30-31/03-1-2/04/2023 Agricoltura Biodinamica (9)    36  9 Mer-Gio-Ven-Sab-Dom 9-13/15-19               FINE 

TOTALE 132 ORE FORMATIVE                                           
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CONDIZIONI DI FREQUENZA 

AGRICOLTURA BIODINAMICA, AGRO-OMEOPATIA E ECOLOGIA 
Codice corso: AF-BE/22 

REGOLAMENTO  

Art. 1 – Ammissione 

Per essere ammesso il candidato dovrà presentare domanda di ammissione a Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t allegando la 
documentazione richiesta. L’ammissione al Corso è subordinata alla valutazione da parte della Direzione dei requisiti e all’esito 
del colloquio preliminare. All’atto del perfezionamento dell’iscrizione il partecipante dovrà presentare copia sottoscritta del 
presente Regolamento. 

Art. 2 – Frequenza 

L'attività didattica si svolge secondo un calendario pre ssato (che può subire alterazioni e/o adeguamenti per causa di forza 
maggiore), la cui frequenza obbligatoria è pari al 90% del monte ore previsto.   

Art. 3 – Costi e condizioni di pagamento 

La Retta totale per la formazione è di € 1.320,00 (iva inclusa). Il pagamento è rateizzato in 4 RATE di 330,00 euro (iva inclusa). 

Condizioni di pagamento: 
  
- Versamento di 1 rata entro l’inizio del corso 
- Il pagamento delle rate successive è rateizzato con un calendario de nito fornito dalla direzione amministrativa direttamente 
all’allievo all’atto d’iscrizione. 

Art. 4 – Modalità di Pagamento 

Con boni co bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO, c/c intestato a Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t 
Iban: IT70 T030 6909 6061 0000 0157 589 

CAUSALE DA RIPORTARE SULL'ORDINE DI BONIFICO: 
Nome del Corso + nr. Rata + nome e cognome del partecipante al corso (se diverso dall’ordinante) e invio copia del boni co a: 
amministrazionerinascita18@gmail.com . 

Art. 5 – Morosità 

In caso di mancato pagamento delle quote previste, il corsista non potrà proseguire la formazione, dovrà presentare domanda di 
ritiro e sarà comunque tenuto a corrispondere le quote insolute relativamente all’anno di frequenza in corso.  

Data:       Per presa visione e accettazione delle condizioni 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
RINASCITA 18 S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT Via Alessio Narbone 58, Palermo 90138 - Telefono: +39 91 702 55 95. Codice scale e numero d'iscrizione del Registro 
Imprese di PALERMO ed ENNA: 06662510822 Numero REA: PA - 406656 Data atto di costituzione: 30/01/2018 - Attività prevalente esercitata dall’Impresa: Corsi 
di formazione - Codice: 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.


