learning by doing
offerta formativa 2018/2019

learning by doing
Learning by doing è una metodologia didattica, significa imparare facendo.
Vogliamo che questo Anno Didattico abbia questo filo conduttore, molti dei corsi
e dei seminari prevedono esperienze pratiche, visite ed incontri assieme ad esperti
del settore, professionisti della teoria… ma soprattutto della “pratica”!

Di uomini e di piante

L’arte come strumento per interpretare il rapporto tra uomini e alberi

10 novembre 2018 ore: 9.00 - 12.00
workshop a cura di Dario Longo
quota: gratuito

Progettare spazi verdi in 3D
Garden design corso base

30 novembre 2018 ore: 9.00 - 17.00
Workshop a cura di dipl.ing Caterina Benetazzo e NBL software house
Quota: 50,00 euro

Progettare spazi verdi in 3D
Garden design corso avanzato

14 dicembre 2018 ore: 9.00 - 17.00
Workshop a cura di dipl.ing Caterina Benetazzo e NBL software house
Quota: 50,00 euro

Water architect – l’irrigazione nei campi da golf
Obiettivo qualità e rispetto della risorsa idrica

18 gennaio 2019 ore: 9.00 - 13.00
quota: 35,00 euro
Seminario a cura di arch. Sonia Pecchioli

Garden center 4.0

Le nuove frontiere del lay-out

Gennaio 2019 ore: 14.00 - 18.00
Workshop a cura di Matteo Ragni
Quota: 40,00 euro

Comunicazione e Vivaismo
Giornata di studio per giornalisti

2 febbraio 2019 ore: 9.00 - 17.00
A cura di Center for Generative Communication – Università di Firenze
Quota: 40,00 euro

Team building

Il piacere di lavorare in squadra

16 febbraio 2019 ore: 9.00 - 12.00
A cura dello staff e dei consulenti di Pistoia Nursery Campus
Quota: 35,00 euro

Nursery manager

Aspetti gestionali del vivaio 4.0

16 marzo 2019 ore: 9.00 - 13.00
Seminario a cura dei Manager della Vannucci Piante
Quota: 35,00 euro

Fotografare il “verde”

Workshop teorico-pratico presso Pistoia Nursery Park

22-23 marzo 2019 ore: 9.00 - 12.00
A cura di Maria Cristina Spinato
Quota: da definire

Alberi e manufatti

Aspetti tecnici ed agronomici

5 aprile 2019 ore: 9.00 - 13.00
quota: da definire
Seminario a cura di Prof. Cinelli – ricercatore DESTeC Ingegneria dell’Università di Pisa

La gestione dell’albero nei contesti urbani
Seminario

12 aprile 2019 ore: 9.00 - 13.00
A cura di dott. Carmelo Fruscione
Quota: da definire

La prospettiva della sosteniblità
Giornata di studio per architetti

10 maggio 2019 ore: 9.00 - 13.00
Programma da definire
Quota: da definire

Green towards the sky (seconda edizione)
Orizzonti inattesi del verde verticale

24 maggio 2019 ore: 9.30 - 17.30
Workshop internazione sul verde verticale,
a cura di VLT (Vertical Landscape Technology) e Contemporary Urban.
Quota: da definire
Per tutte le iniziative verrà fornito il programma dettagliato sui nostri canali web e social.
Le quote si intendono IVA esclusa. Pasti e pernottamenti, qualora richiesti, saranno a prezzi
convenzionati. Per accedere ad ognuna di queste iniziative è obbligatoria l’iscrizione
scrivendo ad education@nurserycampus.it.
Per questi corsi saranno richiesti i crediti presso gli ordini professionali di riferimento.

Nursery management
giugno 2019
1. tecniche vivaistiche
Cenni di anatomia vegetale
Cenni di fisiologia vegetale
Substrati
Tecniche di riproduzione
Nutrizione vegetale
Coltivazione in vaso
Coltivazione in piena terra
La gestione dell’acqua
Fitopatalogia e difesa delle piante

2. trees management
Analisi del sito d’impianto
Progetto d’impianto
Messa a dimora
Assistenza post trapianto e cure colturali
Censimento e catasto degli alberi
Gestione dell’albero in citta’ e tecniche di potature
Valutazione della stabilita degli alberi
Verde pubblico e privato

3. progettazione
Analisi del sito
Definizione degli obbiettivi progettuali
Studio di fattibilita’
Il verde esterno/landscape
Il verde isterno/interiorscape
Il giardino d’inverno
Il verde pensile
Il verde verticale
Arredi e strutture
Laboratorio di progettazione
Gestione del verde in contesti particolari
Manutenzione
Problematiche di gestione della manutenzione
Performance
Sostenibilita’ economica
Fitopatologia e gestione sanitaria

I presenti argomenti, tenuti dai tecnici della Vannucci Piante, dal dott. Carmelo
Fruscione e da altri docenti delle Università Italiane, verranno sviluppati nel mese
di giugno 2019. Saranno seminari di mezza giornata e verranno attivati ad un minimo
di 10 partecipanti, per informazioni e adesioni scrivere a education@nurserycampus.it

Pistoia Nursery Campus
& Special guests
Chiacchierate con alcuni ospiti riguardo a natura, arte, cultura
e decorazione. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti a tutti!

DEGUSTAZIONE CON L’ENOLOGO con Stefano Toganelli

IL BELLO DEL FALLIMENTO con Francesca Corrado

DIGITAL GARDEN con Giammarco Cardosa di Moltochic

INCONTRO CON L’AUTORE a cura di Nicola Biagioni della Libreria Cino di Pistoia

IL GIARDINO RACCONTA con Silvia Ghirelli

LA VOCE DELLE PIANTE con Matteo Ragni

ARTE IN TAVOLA con Dario Longo

PROFESSIONE ETNOBOTANICO con Marco Billi

LEGO: COSTRUIRE STRATEGIE con Riccardo Niccolai

NATURALMENTE NATALE con Rosita Risaliti floral designer

ORTO O GIARDINO? ORTO-GIARDINO! Con Carlo e Claudio

IL MAESTRO GIARDINIERE con Carlo Pagani (D-MAX)

Tutte le date verranno comunicate atraverso i nostri canali web e social.
Per essere sempre aggiornati in tempo reale iscrivetevi alla nostra newsletter
e cliccate su “mi piace” sulla nostra pagina facebook.

yes we campus

yes we campus
on demand special
Sono disponibili workshop e pacchetti formativi per aziende,
gruppi e associazioni di una o più giornate su argomenti come lavorare
in gruppo, lavorare per obiettivi e gestione dei conflitti. I laboratori
sono curati dal Campus e sono frutto di esperienze internazionali.
Nursery Campus...a new way of learning!
Le proposte on demand vanno concordate direttamente
con i referenti Lorenzo Pesavento e Carlo Tenchini.

Via Bonellina,116 -118 _ 51100 Pistoia _ Italy
Tel. +39 0573 382212 education@nurserycampus.it
referente Lorenzo Pesavento
nurserycampus.it
per partecipare ai corsi è necessaria la prenotazione

