
 

 

 

 

 

🌈 Buongiorno contadini!! 
 
❓Anche tu vorresti avere i tuoi olivi potati alla perfezione ma non sai semplicemente come fare? 
Magari ti sembra un’arte che è unico appannaggio dei vecchi potini, e ti affidi giustamente a loro, 
spendendo cifre importanti. 
 
🤓 cosa ti proponiamo noi: 
✅ Un corso base di 8 ore, dove impareremo i segreti della pianta che da millenni ci nutre e ci cura, 
l’olivo. 
✅ capiremo le strade che fa la linfa, le forme di allevamento, come dare spazio all’aria e alla luce 
per avere una produzione costante. 
✅ Ti daremo tutte le indicazioni necessarie a curare il tuo oliveto con una potatura corretta 
 

Qualche indicazione logistica: 
✅ parte teorica e parte pratica si svolgeranno tra gli olivi. 
✅ Il luogo di svolgimento sarà un meraviglioso 
oliveto a Loppiano/Incisa Valdarno, presso una 
delle aziende partner di RuralAcademy  
✅ Alla fine del corso ti rilasceremo un attestato di 
partecipazione 
✅ Minimo 7 partecipanti (senza i quali non si attiverà il 
corso) massimo 15, per assicurare la qualità. 
 
😉 Bene, pensi che sia finita qui? 
Ebbene, NO!!! 😱 
 
 

' abbiamo in mente da qualche anno di aprire un gruppo dedicato solamente ai fan di quello che 
stiamo facendo con RuralAcademy, di chi partecipa ai nostri corsi, di chi ci è comunque vicino, per 
fare formazione, scambio di esperienze e materiali e molto altro. Lo strumento che, per adesso, ci 
sembra più efficace, è il gruppo Facebook. 
 
🎉 per le persone che riusciranno ad aggiudicarsi la partecipazione ai corsi di questo 2020, 
l’ingresso al gruppo, e alla sua eventuale futura sezione ad abbonamento, nella versione base, sarà 
per sempre GRATIS. 💣 
 
❓Che ne pensi❓ 
 
✅ 8 ore di formazione pratica e teorica sulla potatura dell’olivo 
✅ Materiale del corso e attestato di partecipazione 



✅ La possibilità di creare insieme la community online fin dalla sua nascita, scambiandoci pareri, 
competenze ecc 
✅ La partecipazione gratis per sempre alle future parti ad abbonamento base del gruppo 
Facebook 
  

 
 
🌈 Per qualsiasi indicazione chiama al 3349182790 o scrivi a 
info@ruralacademy.it🌈 
 
Seguici sulla pagina Facebook  
www.facebook.com/ruralacademy17      
 
 
e sul profilo Instagram  

https://instagram.com/ruralacademy?utm_source=ig_profile_share&igshid=1nbyziuw02pa8 
per contenuti sull’agricoltura ecologica e aggiornamenti sulle nostre attività. 
 
A presto!! 


