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learning by doing

Nursery campus ti dà l’opportunità di trascorrere alcune settimane
del tuo percorso scolastico attraverso tirocini, alternanza scuola lavoro,
mobilità internazionale.
COSA SI FA: dipende del tuo corso di studio! Tutti i tipi di lavoro in vivaio oppure
supporto al back office, pratica di lingue straniere, traduzioni…
QUANDO: tutto l’anno! Scrivici a education@nurserycampus.it e valuteremo il tuo C.V.
ATTENZIONE: Grande importanza da quest’anno saranno i progetti
ERASMUS +, siamo pronti finalmente ad accogliere e ad inviare studenti per
esperienze all’estero.
Preparati che a luglio 2020 offriamo la possibilità per alcuni studenti
di fare un’esperienza di lavoro in Germania!

Il nostro Campus e il Pistoia Nursery Park sono realtà uniche a disposizione
per visite guidate e lezioni immerse nella natura e in mezzo alle piante.
Tutte le scuole e le università sono le benvenute.
Per tale attività è necessaria la prenotazione.
QUANDO: tutto l’anno!

Iscrivete il vostro bambino ad un Summer Camp completamente in lingua inglese.
Attività dedicate ai bambini dai 3 ai 10 anni in un ambiente unico e stimolante
a diretto contatto con la natura, dove non sono previste attività scolastiche
tradizionali, ma solo attività ludiche divertenti con totale immersione nella lingua
inglese. Durante la loro permanenza i bambini saranno accompagnati da tutor
di madrelingua inglese o da insegnanti bilingue che pianificheranno giochi
interattivi e attività organizzate all’aperto.

In questo modo sarà più semplice e naturale per loro imparare con gioia e senza
sforzo, gli obiettivi saranno principalmente due:
1. Avvicinare i bambini e far amare loro l’apprendimento della nuova lingua
affinchè vedano essa non più una “materia”, ma un modo concreto per
emozionarsi, condividere e interagire con gli altri. Questo li porterà ad utilizzare
spontaneamente la lingua anche a casa, con i genitori e i fratelli.
2. Focalizzarci sull’importanza del gioco all’aperto affinchè i bambini
comprendano e apprezzino la meraviglia della natura di quello che li circonda,
allontandoli così dai soliti mezzi tenologici Ipad, Iphone, Tv, video games.
QUANDO: luglio 2020.
Programma dettagliato ed iscrizioni a partire dal mese di marzo 2020.

Nel locale retrostante il nostro Campus, solitamente adibito a corsi e conferenze,
è stata allestita una biblioteca interamente dedicata al tema del verde. Agli
attuali 500 volumi sono in via di catalogazione ulteriori libri, che costituiranno
così un piccolo patrimonio culturale che sarà a breve aperto alla città. Si va dalla
botanica al paesaggio, dalla narrativa ai libri per bambini, il tema conduttore è
ovviamente il verde non solo come argomento, ma anche come colore!
QUANDO: a breve aperta al pubblico!

Se sei uno studente di architettura del paesaggio partecipa ad un summer camp
dedicato ai giovani progettisti del verde. Stiamo preparando un programma di
lezioni a cui saranno invitti gli studenti dei maggiori atenei europei.
Cosa puó offrire una summer school in un vivaio molto speciale come Vannucci
piante? La vocazione tecnica di un luogo di produzione puó dare origine ad
un’esperienza formativa unica in grado di arricchire la formazione di studenti
e laureati nel campo della progettazione del paesaggio. Pensiamo sia
importante far capire a fondo i metodi e processi alla base della produzione
della materia prima con cui siamo chiamati a progettare e “costruire”: se tutti
conosciamo esattamente il ciclo di vita di un albero in natura, perché non
dovremmo conoscere anche quello di un albero che ‘useremo’?
I metodi e la storia della produzione della nostra materia prima sono ancora
troppo poco conosciuti e riteniamo che il vivaio sia il luogo perfetto in cui
imparare di più su queste tematiche. Durante la summer week verranno
realizzati degli show-garden.
QUANDO:
•
Gennaio 2020: pubblicazione del programma,
•
Febbraio 2020: selezioni,
•
Settembre 2020: yes, we campus!

Pistoia Nursery Campus è l’ideale anche per la formazione di gruppi quali
aziende o professionisti. Abbiamo creato un pacchetto di lezioni,
suddivisi nei tre macro argomenti
TECNICHE VIVAISTICHE
TREES MANAGEMENT
VERDE PUBBLICO E PRIVATO
COME FUZIONA? Scegli dal catalogo lezioni disponibile nel sito alla sezione
“Formazione” e componi il tuo programma! Potrà durare 1 giorno come una
settimana, in tal caso penseremo noi a tutto: al Pistoia Nursery Campus ci sono
camere, ristorante, zona relax, campi sportivi e molto altro. Imparare in un
ambiente bello e stimolante ora si può! Scarica il catalogo, scegli le lezioni che
vuoi fare e non esitare a contattarci!
QUANDO: a disposizione in qualunque periodo dell’anno,
chiama e fissa il tuo pacchetto!

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

l 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 dal dott. Carmelo Fruscione e dai tecnici della Vannucci
Piante, verranno attivati con un minimo di 8 partecipanti.

companies
Possiedi un’azienda e vuoi riunire la tua squadra? Al campus puoi utilizzare
i nostri spazi per fare TEAM BUILDING. Abbiamo una proposta per te, ma
puoi venire anche con i tuoi consulenti e gestire la tua giornata in assoluta
indipendenza. Vieni a trovarci e troverai proposte interessanti e innovative
per il tuo team.

people
Sei un tour operator, un agenzia di viaggio o un’associazione? Nursery campus
organizza per te pacchetti con pernottamenti, visite guidate e wine tasting.
Puoi richiedere la tua visita chiamando o scrivendo a info@nurserycampus.it,
saremo lieti di accompagnarvi nel mondo Vannucci.

do you campus?

yes we campus
Via Bonellina,116 -118 _ 51100 Pistoia _ Italy
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per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione

