
Ragione Sociale Città Pov. Attività Scadenza Convenzione Tirocinanti 

1 AG COOP STP SOCIETA' COOPERATIVA RUTIGLIANO BA Azienda tecnica agronomica per produzioni di ortofrutta fresca in integrato e bio 21/01/2022 2

2 AGRIBIOLOGOS BISCEGLIE BT 22/05/2022 1

Tecnica colturale dei fruttiferi e della vite. Miglioramento genetico della vite. Nutrizione delle

piante. Valutazione agronomica del suolo. Irrigazione e qualità delle acque. Diagnosi

3 AGRISOIL BISCEGLIE BA www.agrisoil.it 17/03/2022 1

AASD Pantanello di Metaponto: ortofrutta e olivicolura;

AASD Pollino di Rotonda: biodiversità e piante officinali e aromatiche; AASD Pantano di Lavello

4 ALSIA-AGENZIA LUCANA, SVIL. E INNOVAZ IN AGRICOLTURA MATERA www.alsia.it 15/02/2024 5

Crop registration; Principali operazioni colturali; Preparazione soluzione nutritiva e controllo

Azienda Vitivinicola in filiera corta. Produzione di uva da vino, trasformazione,

Lavori agricoli di produzione vigneto; Operazioni di vinificazione, imbottigliamento e

5 AZ. TENUTA VIGLIONE DI ZULLO GIOVANNI SANTRAMO IN COLLE BA www.tenutaviglione.it 19/11/2021 2

6 AZIENDA LA VALLE VERDE GRAVINA IN PUGLIA BA www.laseminasodo.it 27/11/2021 1

Redazione quaderni di campagna seguendo le prescrizioni degli agronomi di campo.

Aggriornamento fascicoli aziendali (Brogliacci). Preparazione e aggiornamento

documentazione tecnica richiesta dai clienti italiani ed esteri. Aggiornamento planimetrie 

7 AZIENDA O.P. GIULIANO S.R.L. RUTIGLIANO BA www.giulianopugliafruit.it 01/04/2022 4

Attività di supporto alle aziende agricole

8 C.I.B.I. BARI BA 07/01/2022 1

9 C.N.R. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS di Bari Attività di ricerca riguardante organismi fitopatogeni (virus, nematodi, batteri) delle principali 

(IPSP-CNR-UOS Bari) Bari BA www.ipsp.cnr.it 21/03/2022 4

Azienda agricola convenzionale colture cerealicole (frumento, mais) barbabietola

10 CONFAGRICOLTOTI TARANTO UNIONE PROVINCIALE DEGLI Assistenza tecnica di aziende agricole: Grestione fascicolo aziendale, Predisposizione

AGRICOLTORI TARANTO TA 28/11/2021 1

Azienda tecnica alle aziende olivicole/frutticole associate; Classificazione dei prodotti

conferiti dai produttori; Commercializzazione prodotti (olive da mensa, olive da olio, olio,

ciliegie, albicocche, fichi e uva da tavola); Assistenza alle fasi preliminari della

commercializzazione diretta; Corsi di formazione professionali dei produttori mediante

collaboratori esterni con rilascio di attestati; Espletamento di pratiche di finanziamento

Laboratorio fitopatologico; Laboratorio analisi chimiche agro alimentari; Laboratorio di

coltura in vitro; Laboratorio di microvinificazione ed analisi dei vini, 

11 CRSFA-BASILE CARAMIA LOCOROTONDO www.crsfa.it 09/12/2021 18

Campionamento ed analisi qualitative di substrati ed acqua di irrigazione. Rilevamento ed

analisi delle popolazioni di insetti dannosi acon trappole Data-Entry ed analisi comparativa

12 FLORPAGANO RUVO DI PUGLIA www.florpagano.com 25/01/2022 3

Identificazione autoritativa d'insetti e acari. Studio in campo e in laboratorio dell'evoluzione

d'invasioni biologiche sostenute da insetti e acari alieni o indigeni. Valutazioni di danno.

Pareri e valutazioni di fattibilità per il controllo delle popolazioni di insetti e acari dannosi.

Imaging digitale e documentazione tecnica d'insetti e acari. Preparati di insetti e acari per lo

studio in microspia luce ed elettronica.

13 GIEF-GRUPPO ITALIANO ENTOMOLOGIA FORENSE BARI www.giefitalia.org 09/11/2023 5

14 GRAPER SRL CONVERSANO www.graper.it 07/03/2022 1

Azienda di riferimento nel settore dell'Innovation food specializzata nella produzione di pasta

Produzione di micro-ortaggi fiori e foglie commestibili. Confezionamento e

15 ORTOGOURMET SOC: AGR: SRL LATERZA www.ortogourmet.com 10/02/2022 1

Consulenza gesione sistemi qualità per certificazioni biologico, integrato, global gap, BQC,

16 QUALITATE SAS BARLETTA 01/04/2022 1

Gli studenti avranno la possibilòità di seguire tutto il percorso dei sottoprodotti. Obiettivo

dell'intero percorso è quello di fornire conoscenze avanzate nel settore delle scinze degli 23/05/2024 1

alimenti e della loro trasformazione. Si propone di fornire allo studente le nozioni necessarie

a conoscere e a valorizzare i sottoprodotti che scaturiscono dai processi produttivi oggetto 14/01/2022 1


