CORSO DI AGGIORNAMENTO INSEGNANTI

VENERDÌ 10 E SABATO 11 SETTEMBRE 2021
ALLEVATORE PER PROFESSIONE:
STORIE DI INNOVAZIONE
DALLA ZOOTECNIA TRENTINA

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

14:30-15:00
15:00-15:45

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Benvenuto e presentazione dei contenuti del corso - Servizi educativi del Museo
L'allevamento nei luoghi dell’Atlante etnografico del paesaggio trentino - Antonella Mott, conservatrice MUCGT
"Diga”, di Emanuele Confortin, 38’ - proiezione

15:45-16:00

Pausa caffè

16:00-17:00

I Diga: una famiglia di pastori transumanti - Renato Baldessari e la sua famiglia insieme al regista
Emanuele Confortin
Allevamento in val di Fiemme negli anni ’30: dalle scritte dei pastori ai diari di Giacomo Caretìn
- Marta Bazzanella, conservatrice MUCGT, Andrea Tavella e Marika Ciela, Servizio Civile Universale Provinciale

14:00-14:30

17:00-18:00

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
9:00-11:00
11:00-12:00

Quale il futuro per la zootecnia trentina? Le sfide da vincere per continuare a coltivare la montagna Francesco Gubert, Dottore agronomo
Valorizzare la zootecnia locale: una necessità per presidiare la montagna e governare il territorio - Walter
Nicoletti, giornalista

12:00-13:30

Pausa pranzo

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

Dal formaggio ai cosmetici con la grigio alpina - Debora Muhlbacher, Mas la Grisota, Sant’Orsola Terme
Ingredienti per una giovane allevatrice: passione e amore per gli animali - Beatrice Zott, Pergine
Tingola e camosciata delle Alpi in agritur - Andrea Mich, Agritur Piasina, Tesero

15:00-15:15

Pausa caffè

15:15-15:45
15:45-16:15
16:15-16:45

Ritorno alla tradizione seguendo la sostenibilità in alta val di Non - Daniele Rosati, Sicherhof, Romeno
Agricoltura e allevamento… a ritmo di musica - Leonardo e Barbara Pisoni, Azienda Agricola Pisoni, Cavrasto
Allevamento in fattoria e didattica per caso - Nadia Mittersteiner, Fattoria didattica Aneghe Taneghe, GrumoSan Michele all’Adige
Consegna attestati di partecipazione

16:45

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Servizi educativi del Museo 0461 650314 oppure didattica@museosanmichele.it
Il modulo di conferma dell’iscrizione al corso (previo contatto telefonico) e il programma degli interventi, possono essere scaricati
dal sito del Museo www.museosanmichele.it
Il corso si svolge presso la sala polifunzionale del Municipio di San Michele all’Adige, via Biasi 1.
Le due giornate di corso garantiscono le 10 ore previste dal C.C.P.L.
Costo 10 € (da versare in contanti direttamente il giorno del corso).
Il corso è valido a tutti gli effetti ai fini dell'aggiornamento riconosciuto ai sensi dell'art. 75 C.C.P.L. 2002-2005 del comparto scuola e della deliberazione
della Giunta provinciale n. 403 del 3 marzo 2006 e verrà rilasciato un attestato di frequenza in base alle effettive ore di presenza degli iscritti.

