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1. Corsi in videoconferenza: ormai sono una realta'.
Grande successo anche per il corso di manutenzione del verde. Ora vengono gli ultimi corsi
professionali e molti corsi hobbistici. In autunno molte proposte, anche serali.
Dopo il 1° storico corso su "La potatura degli alberi ornamentali", si e' tenuto settimana scorsa
anche il corso di 4 giorni a tempo pieno su "La manutenzione del verde". Oltre 80 gli iscritti
"lontani", che si sono aggiunti ai 20 presenti a Monza.
Quindic i le sedi collegate in contemporanea, da Schio (VI) a Ragusa, grazie al software di
videocomunicazione Easymeeting. Caltanissetta, Camaiore (LU), Ronchi dei legionari (GO) e
Trento le piu' affollate. Un plauso particolare al Comune di Viareggio, che ha iscritto al corso
ben 16 dipendenti del Servizio giardini.
I commenti al termine dell'esperienza sono stati ancora una volta molto positivi. Risolti ormai
tutti i problemi tecnici, infatti, il corso e' risultato godibilissimo anche a distanza, e alla fine e'
stato davvero divertente lo scambio di messaggi e di domande filtrato dalla regia di Monza.
Dopo questa impegnativa fase di rodaggio, sia la Scuola che i partner sono ormai pronti alle
prossime scadenze.
Ricordiamo che il calendario completo dei prossimi corsi, sia professionali che amatoriali, che
verranno proposti con modalità di videoconferenza, e' il seguente:
•

Terapia orticolturale (professionale): 24 ore in 3 giorni a tempo pieno dal 7 al 9
marzo, quota Euro 250.
• Orto familiare biologico (amatoriale): 20 ore, 8 martedì sera dal 14 marzo al 16
maggio, quota Euro 110.
• Corso base di valutazione stabilita' alberi (professionale): 24 ore in 3 giorni a
tempo pieno dal 14 al 16 marzo, quota Euro 250.
• Cromoterapia (amatoriale): 15 ore in 5 sabati mattina, dal 1° aprile al 13 maggio,
quota Euro 90.
• Erboristeria (amatoriale): 21 ore in 7 sabati pomeriggio, dal 1° aprile al 27 maggio,
quota Euro 130.
• Progettazione del giardino (amatoriale): 20 ore in 8 mercoledi sera, dal 5 aprile al
31 maggio, quota Euro 110.
Ma il vero "boom" avverra' in ottobre, quando partira' il programma dei corsi autunnali, che
verra' predisposto gia' ad aprile. Verranno sperimentate in autunno anche diverse impostazioni
di orario, con corsi diluiti, in parte serali.
Segnaliamo che, per avvicinare gli scettici verso questa nuova modalita' di formazione nel
settore del verde, la Scuola rende permanente la seguente promozione:

•

Non sei ancora un nostro corsista? Partecipa ad uno dei corsi in videoconferenza e avrai uno
sconto del 25% sulla quota d’iscrizione prevista.
• Sei gia' stato un nostro corsista? Porta con te un amico che non ha mai fatto corsi con noi, e
entrambi avrete uno sconto del 25% sulla quota d’iscrizione prevista.
La promozio ne vale solo per un corso a persona.
Nel frattempo la mappa dei "punti d'ascolto", cioe' le sedi presso le quali potranno radunarsi
coloro che sono interessati a seguire i nostri corsi con modalita' di videoconferenza, e' in
continua evoluzione. E' un vero e proprio "puzzle" che si sta lentamente componendo.
Tra le sedi coinvolte registriamo con soddisfazione davvero di tutto: garden center, rivenditori
di materiali per il giardinaggio, consorzi agrari, enti pubblici, associazioni (ambientaliste, di
florovivaisti, agricole), studi professionali, cooperative, universita', altri centri di formazione
professionale, fattorie didattiche...
Le sedi disponibili sono al momento le seguenti:
ESTERO: Lugano (Svizzera)
PIEMONTE: Biella
LOMBARDIA: Bergamo, Brescia Bedizzole (Lago di Garda), Como, Lodi San Fiorano, Mantova
Canneto sull’Oglio, Mantova Ostiglia, Milano, Pavia, Sondrio, Villa Cortese (MI)
VENETO: Padova Saonara, Venezia Marghera, Verona, Vicenza, Vicenza Schio
TRENTINO-ALTO ADIGE: Trento
FRIULI - VENEZIA GIULIA: Gorizia Ronchi dei Legionari, Pordenone
LIGURIA: Sanremo
EMILIA- ROMAGNA: Bologna Crevalcore, Cesena
TOSCANA: Firenze, Lucca Camaiore, Pisa, Pistoia
UMBRIA: Perugia, Spoleto
MARCHE: Ancona Jesi
ABRUZZO: Pescara
MOLISE: Campobasso
LAZIO: Grottaferrata, Roma, Viterbo Vetralla
CAMPANIA: Salerno
CALABRIA: Catanzaro Davoli Marina, Reggio Calabria
SICILIA: Caltanissetta, Messina Patti, Palermo, Ragusa, Trapani.
SARDEGNA: Oristano Bosa.
Ma altre sedi si stanno aggiungendo, a completare la rete a livello nazionale. Per visionare i
recapiti precisi delle singole sedi, e per seguire gli aggiornamenti sulle sedi, e' opportuno
utilizzare il sito Internet della Scuola: http://www.monzaflora.net/html/videoconf_dove.php3
Non c'è un punto d'ascolto nella tua zona ? Niente paura, abbiamo studiato una proposta
"ad hoc" perche' in questo caso anche i singoli possano seguire da casa, magari a piccoli
gruppi, le nostre lezioni. Informati in Segreteria! (039-2302979, segreteria@monzaflora.it)

2. Stagisti per la progettazione e gestione del verde cercasi.
La Scuola Agraria del Parco di Monza non ha finora quasi mai ospitato stagisti, laureati o
laureandi in Scienze agrarie, Architettura o comunque orientati alla progettazione e gestione
del verde, non avendo la possibilita' di farli partecipare ad attivita' professionali che avessero
una significativa ricaduta in termini formativi.
Ora, con l’avvio dei corsi in videoconferenza, la Scuola ritiene di poter offrire a questi
giovani l’opportunita' di seguire qualificate occasioni di formazione rendendosi anche utili per la
Scuola stessa.
Proponiamo infatti a chi e' interessato ad uno stage di supportare l'organizzazione dei corsi in
videoconferenza, partecipando nel contempo gratuitamente alle nostre attivita' didattiche.
Alcune lezioni si svolgeranno in orario serale o al sabato. Gli interessati contattino per maggiori
informazioni info@monzaflora.it.

[… omissis …]
7. I prossimi corsi in programma.
Ci avviamo al termine della stagione per i corsi professionali, visto che tra poche settimane gli
operatori del settore avranno come sempre ben altro da fare che frequentare corsi. E quasi
tutti i corsi ancora in calendario vedranno la formula "mista" della videoconferenza, cioe'
potranno essere seguiti del tutto o in buona parte presso i punti d'ascolto distribuiti in tutta
Italia, o anche da casa propria in piccoli gruppi nelle zone non coperte da punti d'ascolto.
Si tratta di quelli sulla Terapia orticolturale e sulla Valutazione di stabilita' degli alberi
(entrambi per 3/4 in videoconferenza).
Grande movimento anche sul fronte dei corsi hobbistici, che tante soddisfazioni ci ha dato
questo autunno.
La novita' più grande in assoluto e' sicuramente la proposta di corsi in videoconferenza, che
consentiranno ai tanti che da tutta Italia ci seguono da anni, con il rimpianto di non poter
venire fino a Monza, di partecipare alle nostre iniziative.
Ma poi c’e' la novità dei corsi serali (l’Orticoltura e la Progettazione del giardino saranno i
primi), che si terranno a Monza presso una sede esterna (non ci e' possibile far entrare
pubblico nel Parco dopo l’orario di chiusura). La sede, in corso di definizione, sara' sicuramente
facile da raggiungere.
E ancora i corsi al sabato pomeriggio (sara' l’Erboristeria a fare da apripista).
Sul fronte degli argomenti, tre le principali novita'.
La prima e' il riuscitissimo corso di Degustazione del vino, organizzato in collaborazione con
Slow Food, partito con il "tutto esaurito".
La seconda e' il corso sulla Pro gettazione del giardino, che si terra' la sera, anche in
videoconferenza. Si tratta di un argomento molto richiesto, anche a livello amatoriale, e siamo
fiduciosi che potremo riempire molte sedi decentrate di persone appassionate.
Novita' anche per la struttura dello storico corso di giardinaggio, finora impostato sui 10
incontri. Per renderne piu' agevole la frequenza, lo abbiamo diviso in due moduli da 5 incontri
ciascuno. Il primo, piu' di base, si terra' anche in videoconferenza; il secondo, piu' applic ativo,
si terra' per ora solo a Monza.
Più avanti il corso sulla “Cromoterapia” (anche in videoconferenza), e quello “dolcissimo”
sull’Apicoltura.
Vi aspettiamo!
Basta cliccare il titolo del corso, e verrete guidati direttamente alla pagina del nostro sito dove
troverete ulteriori dettagli.
Corsi professionali
Terapia Orticolturale (anche in videoconferenza)
Valutazione Stabilità degli Alberi (anche in videoconferenza)
Tree-climbing
AUTOCAD per il disegno del verde ornamentale
Per quanto riguarda i corsi hobbistici, questo il programma:
L'orto familiare (anche in videoconferenza)
Introduzione all'erboristeria (anche in videoconferenza)
Apicoltura
Cromoterapia (anche in videoconferenza)
La progettazione del giardino (anche in videoconferenza)
Altra opportunita' interessante e collaudata e' la Formazione a distanza (FAD), su
Giardinaggio, Progettazione del verde, Arboricoltura e Vivaismo. Per informazioni su questa
metodologia didattica, che ha coinvolto dal 1998 oltre 700 persone e si è recentemente
arricchita di nuovo materiale didattico digitale:
Formazione a distanza
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