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MANTOVA - Via P.Verri, 33 Loc. BOMA 

L’ARTE DI DEGUSTARE 
Svolgimento serale 

 

   ASSAGGIATORI VINO 

(Corso Base) 

Il corso è rivolto a tutte le persone interessate al 

buon bere che vogliono acquisire capacità degu-

stative specifiche sui vini virgiliani e nazionali, 

nonché sugli abbinamenti ai piatti della cucina 

mantovana.  

Il corso è svolto in collaborazione con la strada 

dei vini e dei sapori mantovani. 
 

 CORSO SUPERIORE ASSAGIATORI 

      VINO 

(Corso avanzato) 

Rivolto a persone che hanno, frequentato il cor-

so base. Si degusta una rassegna di principali 

tipologie di vini italiani e internazionali con lezio-

ni pratiche di abbinamento agli alimenti presso 

ristoranti convenzionati.  
 

   DEGUSTARE I  FORMAGGI    

Degustare l formaggi mantovani ed italiani, se-

condo una griglia sensoriale definita, significa 

conoscere ed apprezzare prodotti unici al mon-

do. Lezioni a tema 
 

 ASSAGGIATORI SALUMI 

Riconoscere, classificare e apprezzare il  salame 

mantovano è un atto di vera cultura gastronomi-

ca. Il corso illustra i parametri sensoriali per de-

gustare alcuni salumi di eccellenza (salame, pro-

sciutto ,ecc). E’ previsto il rilascio dell’attestato 

per addetti allo stordimento degli animali  dome-

stici in base D.lgs 330-333/99 

 

 ABBINAMENTO CIBO E VINO 

Corso teorico pratico per appassionati di cucina e 

del buon bere. I piatti tipici mantovani  e nazio-

nali, abbinati ai migliori vini. 

SICUREZZA AZIENDALE  
 

   CORSI BASE e AGGIORNAMENTO   

      R.S.P.P. D. Lgs. 81/08  - 32 ORE 

obbligatori per Datori di lavoro. 

 

  CORSI PATENTINO TRATTORI E MACCHI-  

      NE AGRICOLE—D. Lgs. 81/08 

corsi base e di aggiornamento.  

 

   SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PER  

      DIPENDENTI — D.Lgs. 81/08 
 

   PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE  

      INFORTUNI 

Corso base e di aggiornamento obbligatorio  

per imprese agricole.  

 

   CORSO ANTINCENDIO MEDIO RI- 

      SCHIO 

Corso teorico—pratico di 8 ore 

 

   CONDUTTORI CARRELLI ELEVATORI 
 

VITICOLTURA 

FRUTTICOLTURA 
Svolgimento serale 

 

   VITE E VINO 

Corso di specializzazione. Temi trattati: scelta 

vitigni, nuovi sistemi di allevamento meccaniz- 

zabili, coltivazione e difesa integrata, la cantina, 

sistemi di vinificazione, enologia. 

 

   MARKETING DEL VINO 

Corso di alta specializzazione. Il mercato, bisogni 

clienti, pianificazione, politiche di vendita, pro-

mozioni, pubblicità, il terroir.  

 

   CORSO POTATURA FRUTTIFERI 

Corso teorico pratico. 

Tecniche di potatura del pero, melo e pesco in 

allevamento tradizionale e moderno.  

“LA FORTUNA E’ IL MOMENTO DOVE  
LA PREPARAZIONE INCONTRA  

L’OPPORTUNITA’ ” 



FLOROVIVAISMO 
 

   PROGETTAZIONE E GESTIONE AREE    

      VERDI PUBBLICHE E PRIVATE 

Conoscere il paesaggio,progettare aree verdi, 

scegliere le specie arboree, arbustive, erbacee e 

loro sistemazione, i tappeti erbosi, gli elementi 

decorativi. 

 

   TECNICHE DI IMPIANTO E MANU- 

      TENZIONE DEL VERDE 

Argomenti trattati: messa a dimora, concimazio-

ne, aspetti fitopatologici, sistemi irrigui, tappeti 

erbosi del verde pubblico e privato 

    

   POTATURA ALBERATURE  ORNA-   

      MENTALI 

Corso teorico pratico sulle tecniche di potatura di 

formazione, contenimento, mantenimento, risa-

namento degli alberi ornamentali, arbusti, siepi, 

cespugli. 
 

   IL MERCATO DEI PRODOTTI  

      VIVAISTICI 

 Marketing e studio delle richieste del mercato 

florovivaistico. Le specie e tipologie di piante da 

coltivare nei nuovi impianti. 
 

   CURA PIANTE D’APPARTAMENTO 

Il piacere di coltivare piante in casa. Le categorie 

di piante da interno, le tecniche di coltivazione-

l’acqua e la luce, come ornare la casa e dove 

sistemare le piante. 
 

   CORSO BASE DI VIVAISMO 

corso rivolto ad operatori che iniziano l’attività 

ed a coloro  intendono aggiornarsi sulla propria 

attività di vivaista. Gli argomenti trattati sono 

quelli inerenti alle tecniche vivaistiche e di pro-

duzione di piante ornamentali. 

ZOOTECNIA 
  

   CURA DEI PIEDI DELLA BOVINA  

Corso di specializzazione per l’apprendi- 

mento della cura dei piedi delle bovine  secondo 

il metodo olandese  del pareggio funzionale 

SVOLGIMENTO: teorico serale con 

esercitazioni pratiche diurne 
 

   FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

      BOVINA  

Corso di qualificazione per la preparazione degli 

operatori laici della fecondazione artificiale della 

vacca da latte. 

SVOLGIMENTO : serale con  esercitazioni prati-

che diurne 
 

   FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

      SUINA 

Corso di qualificazione per la preparazione degli 

operatori laici della fecondazione artificiale della 

scrofa 

SVOLGIMENTO : serale con esercitazioni pratiche 

diurne 
 

CULTURA D’IMPRESA 
 

   IL PIANO D’IMPRESA NELL’AZIENDA 

      AGRICOLA  

Corso di alta specializzazione. Work project, busi-

ness plan, per definire strategie imprenditoriali, 

progettare gli investimenti e verificarne la validi-

tà e l’efficacia nel tempo, rapporto banca-

impresa, forme di credito agrario. 
 

   LEGGERE IL BILANCIO DELL’AZIENDA 

      AGRARIA 

Corso di qualificazione. Il bilancio economico, fi-

scale, finanziario, civilistico— conto economico e 

patrimoniale—le voci del bilancio — i principali 

indici: cosa significano e come si utilizzano. 
 

INFORMATICA 
 

 CORSO BASE 

         ( si parte da zero) 
 

 CORSO AVANZATO 

         ( conoscenza media) 
 

 CORSI INTENSIVI MONOGRAFICI 

- Word 

- Excel 

- Access  

        -   Foglio elettronico 
 

 INTERNET 

 Per tutti  e sei in linea con il mondo 

 
 

MANAGEMENT  AZIENDALE 
 

 MINICASEIFICIO AZIENDALE 

Corso di alta specializzazione teorico pratico: Im-

piantistica- tecniche di produzione di formaggi 

molli  a pasta filata, semiduri, duri e Yogurt- con-

fezionamento, conservazione e stagionatura – 

marketing— normative igienico-sanitarie— Visita 

di studio. 

 

    FARE IL PANE IN AZIENDA  

Corso di qualificazione. Argomenti: antiche varie-

tà di frumento, caratteristiche delle  farine, la 

pasta madre, la panificazione, cottura, pasta fre-

sca e prodotti da forno, il forno aziendale, mac-

chinari e piano dei costi. 

 
   IL PUNTO VENDITA AZIENDALE 
Corso di alta specializzazione. Conoscere il mer-

cato locale, strategie di marketing, il punto di 

pareggio, le politiche di vendita, modelli gestio-

nali, il sistema di autocontrollo, le promozioni, il 

posizionamento e la concorrenza, l’esposizione 

dei prodotti.  

 



LE SEDI 

MANTOVA 
Via P. Verri, 33—Loc. BOMA 

CANNETO S/OGLIO 
Via Sgarbi Don Umberto 

c/o biblioteca comunale 

 

MEDOLE 
Via G. GARIBALDI n. 6/C 

c/o Municipio 

 

SAN BENEDETTO PO 
Via E. Ferri 62 

Di fronte Municipio 

 

I CORSI SI SVOLGERANNO IN UNA 

O CONTEMPORANEAMENTE IN PIU’ 

SEDI DELL’ISTITUTO 

 
(Sceglierete quella a voi più comoda al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti) 

INFORMAZIONI 

SEGRETERIA UNICA 
 

Le informazioni e le iscrizioni  si possono 

avere e fare  nel seguente modo: 
 

      visitare il sito internet 

 www.istitutocarantani.it 
 

 telefonare ai numeri indicati 

 in orario d’ufficio 
 

 inviare fax al numero 

 indicato  
 

 inviare una e_mail 

 info@istitutocarantani.it 

           claudio.piva@coldiretti.it 
 

 le informazioni e le iscrizioni 

 si possono avere/fare presso  

           tutti gli uffici zonali e la sede 

 provinciale della Coldiretti 
 

 Telefonando all’Istituto o na-           

           vigando nel sito internet tro- 

           verete informazioni anche su  

           corsi qui non menzionati. 

 

TUTTI  I  CITTADINI   

POSSONO  ISCRIVERSI  

AI  CORSI 
 
 

 

CORSI BREVI 
 

 Conoscere i social network 
 corso rintracciabilità di filiera HACCP 
 

CORSI CLASSICI 
  
L’istituto organizza inoltre i corsi che fan-

no ormai parte della tradizione : 
 

- Igiene e sicurezza alimentare.    

   Corsi di prima formazione e aggiornamento  

   (ex libretti sanitari) 
- aggiornamento 1 soccorso aziendale. 
- cooperatori agricoli 

- corso innesti 

- frutticoltura 
- corso potatura vigneti 

- corso potatura piante da legno 
- corsi di orticoltura specializzata 

- corso colture fuori suolo 
- corsi del settore biologico 

- corso allevamenti alternativi 

 
I CORSI SI SVOLGERANNO IN UNA O 

CONTEMPORANEAMENTE IN PIU’ SE-
DI DELL’ISTITUTO 

 
(Sceglierete quella a voi più comoda al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
 

WWW.ISTITUTOCARANTANI.IT 

 
“LE IDEE FANNO CRESCERE  

 LA TUA  AZIENDA” 
 

Contatti e informazioni 
 

Dott. Agr. Claudio PIVA 

 

 Tel. 0376-375365 

 Fax. 0376-375375 

 Cell. 335-7240578 
 

E-mail: info@istitutocarantani.it 

E-mail: claudio.piva@coldiretti.it 
 

Sito WEB: 

www.istitutocarantani.it 



CORSI DI LINGUE 
 

L’Istituto organizza corsi di lingua ITALIANA e 

lingue straniere di livello base ed avanzato: 

INGLESE FRANCESE TEDESCO - SPAGNOLO 

- RUSSO- sulla base delle esigenze dei corsisti. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

   PROGETTARE LA FATTORIA  AGRO- 

      ENERGETICA 

Gli oli vegetali, l’alcool etilico, i pannelli solari, le 

biomasse, i liquami per produrre energia elettri-

ca e termica. La programmazione aziendale e 

territoriale, le tecnologie impiegate, i costi di im-

pianto, la convenienza economica. 
 

   L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

Nuove colture, la canapa, le lavorazioni del ter-

reno, tecniche di “minima” e “non lavorazione”, 

semina diretta, cantieri di macchine, rotazioni e 

tecniche agronomiche.  
 

   LA ZOOTECNIA SOSTENIBILE 

Il benessere animale, spandimento agronomico 

liquami, innovazioni tecniche e tecnologiche ne-

gli allevamenti bovini e suini. 
 

   ERBE E PIANTE OFFICINALI 

Il corso affronterà le tecniche di coltivazione e 

trasformazione delle erbe officinali. La 

diffusibilità nelle nostre zone. Proprietà salutisti-

che. Olii essenziali e aroma terapia. 
 

 CUCINA TIPICA MANTOVANA  

 Corso base teorico-pratico presso strutture at-

trezzate. Il percorso formativo si snoda fra tradi-

zione e territorio nel solco di antiche ricette con-

tadine.  

 

LA FORMAZIONE AL SERVIZIO       

  DI IMPRENDITORI E   

CITTADINI 

    IL COUNSELING NELL’IMPRESA 

Corso di alta qualificazione. Argomenti:Avere una 

visione realistica di sé e dell’ambiente sociale per 

costruire un’impresa vincente, volontà e capacità 

di ragionamento, le fasi del progetto,  perché 

programmare, la forza dell’immaginazione e della 

creatività, come governare il cambiamento in a-

zienda. 
 

    PROGETTARE L’IMPRESA AGRICOLA  

      DEL FUTURO 

Corso di alta specializzazione. Come cambiare 

l’impresa per aumentare il reddito. Leggere il 

contesto europeo e mondiale. La multifunzionali-

tà in agricoltura, possibili  scelte e combinazioni 

imprenditoriali, le strategie competitive, gli stru-

menti di programmazione aziendale,  il piano di 

sviluppo rurale PSR. 
 

 LE RETI DI IMPRESA 

Corso di alta specializzazione. Obiettivo: 

Illustrare i principali aspetti della costituzione e 

funzionamento di una rete di imprese, 

l’aggregazione, le condizioni, i vincoli, ecc. 
 

 MARKETING ORIENTATO AL CLIENTE 

Corso di alta specializzazione. Argomenti: studio 

del mercato, target di consumatori, strategie di 

mrkt e valore del marchio, il piano di marketing 

aziendale e di prodotto. 
 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

corsi base e avanzati,  alta specializzazione  

- la comunicazione verbale 

- la comunicazione non verbale 

- dinamiche di gruppo e motivazioni 

- leader e stili di leadership 

- ascolto e comunicazione assertiva 
 

    PARLARE IN PUBBLICO 

Corso di alta qualificazione.  

Argomenti: Come superare la paura, linguaggi e 

modalità di presentazione, preparare un inter-

vento, tecniche oratorie, aprire e chiudere una 

relazione, gestire le critiche. 

 TECNICHE DI VENDITA 

Corso di alta specializzazione.  

L’accoglienza, l’ascolto e le richieste del cliente, 

motivazioni di acquisto-aspettative dei consuma-

tori,  gestire la trattativa di vendita, la fidelizza-

zione, targhet di riferimentopubblicità e promo-

zioni, i costi, il sito web.   
 

 ESPORTARE PRODOTTI ALL’ESTERO 

Corso di alta specializzazione.  Argomenti: 

Scelta dei mercati, missioni e fiere, analisi dei 

clienti, offerta dei prodotti, adempimenti dogana-

li, modalità di distribuzione, mezzi di pagamento, 

normative vigenti, ecc. 
 

 EXPORT MANAGER 

Corso di alta specializzazione.  

Conoscere i mercati, l’organizzazione aziendale, il 

piano export, contratti internazionali, i trasporti, 

gestione dei rischi, la comunicazione con 

internet, il marchio aziendale. 
 

    WEB MARKETING-VENDERE ON LINE   

Corso di alta specializzazione. Argomenti: 

Costruzione sito internet: caratteristiche tecnolo-

giche, aspetti grafici e gestionali, ordini e giacen-

ze. Tempi e logistica distributiva. Modalità di pa-

gamento, tipi di vendita, ecc.  
 

 AGRITURISMO  

Corso base. Aspetti normativi e gestionali, 

adempimenti fiscali , progettazione dell’attività. 

Le richieste della clientela, attività innovative.  
 

 INGLESE: ACCOGLIERE IL TURISTA 

Corso base. Acquisire la grammatica e la termi-

nologia inglese con esercitazioni e conversazioni 

per utilizzarla in modo fluido nella propria attività 

e con la posta elettronica. 
 

  TEDESCO: ACCOGLIERE IL TURISTA 

Corso base. Acquisire la grammatica e la termi-

nologia tedesca con esercitazioni e conversazioni 

per utilizzarla in modo fluido nella propria attività 

e con la posta elettronica. 


