CONVEGNO & OPEN DAY

I PROFESSIONISTI DEL GIARDINO
La figura del giardiniere per la qualità del verde urbano e la bellezza della città

Pistoia Nursery Campus, Via Bonellina 116
Sabato 18 giugno 2022
9.00 - 13.00
A conclusione della prima edizione del corso di formazione obbligatoria per MANUTENTORE
DEL VERDE, riconosciuto dalla Regione Toscana, nato dalla collaborazione tra Pistoia Nursery
Campus -Vannucci Piante, Agenzia formativa Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista
e Fattoria didattica - Atelier Stefano Mengoli, si vuole mettere in evidenza, attraverso questo
evento pubblico, l’impegno dei corsisti e l’importanza della figura del giardiniere per la cura del
verde urbano e per il miglioramento della qualità della vita nelle città, sempre più connessa con la
disponibilità di spazi verdiben gestiti.
Nel corso della mattinata avrà luogo la Cerimonia di consegna degli attestati di qualificazione
professionale ai corsisti dell’anno 2021-2022.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita al Nursery Park.

PROGRAMMA
Ore 9.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.30
Apertura dei lavori
Vannino Vannucci
Titolare Vannucci Piante
Andrea Massaini
Responsabile Comunicazione Vannucci Piante
Paola Merlo
Responsabile Agenzia Formativa
Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista
Stefano Mengoli
Atelier SM

Ore 10.00
La prospettiva della biodiversità per il rinnovo dei piani vegetazionali urbani
(e gli input per l’aggiornamento professionale del giardiniere)
Stefano Mengoli
Architetto del paesaggio, dottore forestale, coordinatore del corso
Ore 10.30
L’esperienza della città di Torino nei progetti di rigenerazione urbana
Alessandra Aires
Architetto AIAPP
Ore 11.00
Savoire-faire du jardinier: il sapere e la pratica di un giardiniere a Château de Versailles
Filippo Pozzi
Dottore agronomo, giardiniere
Ore 11.30
Il concetto di bellezza nella trasformazione del territorio
Mario Allodi
Architetto, direttore della Scuola Arte e Messaggio di Milano
Ore 12.00
Interventi di riqualificazione aree verdi della Città Giardino di Montecatini Terme
Alessandro Sartoni
Assessore ai Lavori Pubblici, Comune di Montecatini Terme
Paola Catani
Funzionario Tecnico, Comune di Montecatini Terme
Ore 12.30
Interventi sul verde storico. Città di Pistoia (casi di lavoro)
Nicola Stefanelli
Architetto, responsabile ufficio Verde Pubblico Comune di Pistoia
− Conclusioni e Presentazione della seconda edizione del corso per “Manutentore del Verde”
2022/2023
− Cerimonia di consegna degli attestati di qualificazione professionale

MODERA
Roberto Panzeri
Dottore agronomo, Il Verde Editoriale

La partecipazione a tutto il convegno dà diritto al riconoscimento di 0.5 CFP per gli iscritti
all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del Regolamento per la
Formazione Professionale Continua CONAF n. 3/2013. I crediti saranno riconosciuti a coloro che
prenderanno parte al convegno in modalità “in presenza” presso il Pistoia Nursery Campus. Non
potranno essere riconosciuti a coloro che parteciperanno al convegno in modalità online.
Informazioni ed iscrizioni
- La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti previa registrazione, da effettuarsi
online tramite il sito web www.formazionesangiovanni.it
o tramite la segreteria organizzativa entro il giorno 14 giugno 2022.
- È possibile seguire il convegno in diretta live streaming Facebook @FormazioneSanGiovanni
e su www.formazionesangiovanni.it
- Servizio di ristorazione c/o Pistoia Nursery Campus -su prenotazione entro il 14 giugno 2022.
Buffet antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni, buffet di dolci, frutta, vino e acqua: € 26,00.
Prenotazione ristoro: Tel. 0573-382212 info@nurserycampus.it

Segreteria organizzativa
Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista
segreteria@formazionesangiovanni.it
tel. 0573 358808
www.formazionesangiovanni

Iniziativa correlata nel mese di giugno:
Master Class in Architettura dei Giardini (Riconoscimento stilistico arte dei giardini, Criteri
costruttivi viali alberati), 24/26 giugno 2022, Pistoia Nursery Park -Vannucci Piante

