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1. La Scuola ricerca nuovo Coordinatore didattico
La Scuola Agraria del Parco di Monza ricerca Coordinatore didattico/Progettista
di corsi, da inserire in organico previo periodo di prova semestrale.
Il candidato ideale e' una persona con conoscenze ed esperienze nel settore
del verde ornamentale, dotato di buone capacita' comunicative ed
organizzative, di autonomia ed iniziativa.
Preferibilmente laureato, ha un’eta' compresa tra i 30 e i 45 anni.
La buona conoscenza di almeno una lingua straniera e delle principali
applicazioni informatiche completano il profilo.
La posizione richiede un’ampia disponibilità ed elasticità rispetto all’orario di
lavoro.
La ricerca si intende rivolta a persone di ambo i sessi.
Gli interessati inviino C.V. in formato europeo, con liberatoria ai sensi della
Legge sulla privacy, alla e-mail: info@monzaflora.it

2. Evento storico: corso in videoconferenza tra Monza, Milano e
Torino.
Si tratterà di un corso amatoriale sulla “Progettazione e gestione del giardino naturale”, che si terra', oltre che a
Monza, a Milano e Moncalieri in contemporanea. Un esperto presso ogni sede decentrata.
Dopo i primi esperimenti svolti nei mesi scorsi, la Scuola Agraria del Parco di Monza, in
collaborazione con CIDE e Feedback Italia, e' fiera di annunciare la realizzazione tra maggio e
giugno 2005 del 1° corso di giardinaggio in videoconferenza satellitare interattiva.
Le lezioni, tenute a Monza dagli esperti della Scuola, verranno seguite in diretta anche a
Milano (presso Mediateca, in Via della Moscova, 28) e a Moncalieri (TO), presso la sede della
Feedback Italia in via Kennedy 10, con possibilita' per il pubblico, che si radunera' presso le
sedi collegate, di condividere l’ascolto della lezione, la proiezione del materiale didattico e di
intervenire a tempo debito per quesiti specifici.
Il corso, dal titolo “Progettazione e gestione del giardino naturale”, prevede cinque
lezioni da 2 ore ciascuna, al martedi' pomeriggio dalle 17 alle 19, con inizio il 17 maggio e
termine il 14 giugno.
Il programma del corso prevede l’illustrazione dei principi della corretta progettazione del
giardino, con particolare attenzione alla sua compatibilita' ambientale, e delle tecniche di
manutenzione e di controllo delle malattie rispettose delle piante e dell’ambiente.
La quota d’iscrizione e' di € 60 per i corsisti di Monza, € 70 per chi seguira' il corso presso le
sedi collegate via satellite. Il contenimento delle quote per la pionieristica iniziativa e' reso
possibile dal sostegno di alcuni sponsor, come Agroqualita' e Plastecnic.
Presso ogni sede decentrata sara' presente un esperto di fiducia della Scuola (un Giardiniere
certificato o un tecnico), che sara' di riferimento prima e dopo il collegamento per consigli
personalizzati. Iscrizioni in Segreteria.
L'iniziativa verra' estesa appena possibile alle principali citta' italiane.

3. La Scuola (con i Giardinieri certificati) presente questo week-end
alla Landriana e nel Bresciano.
I Giardini della Landriana propongono anche quest’anno, dal 22 al 25 aprile, un
appuntamento divenuto ormai tradizionale per appassionati e specialisti del verde. La fiera
“Primavera alla Landriana”, giunta alla sua 11a edizione, rappresenta una delle
manifestazioni di piu' alto livello e prestigio nel settore del giardinaggio ed e' visitata
annualmente da circa 10.000 persone nelle tre giornate dedicate alla mostra.
Alla prestigiosa manifestazione sara' presente anche un banchetto della nostra Scuola, con il
nostro per ora unico "Giardiniere certificato" di Roma, Carlo De Rossi, a disposizione del
pubblico per dare suggerimenti sulla manutenzione del proprio spazio verde. Saranno
presenti, come testimonial della Scuola, anche i nostri pluri ex-allievi romani Patrizia Paoni e
Marco Garbini. Quest'ultimo effettuera' delle dimostrazioni di tree climbing.
INFO: Giardini della Landriana - Via Campo di Carne, 51 - Tor San Lorenzo 00040 Ardea
(Roma), landriana@libero.it, www.landriana.com,
tel. 06.91014140.
Anche nel Bresciano, esattamente a Gargnano, sara' possibile incontrare i nostri locali
Giardinieri certificati bresciani. La manifestazione e' "Giardino di delizia", che si terra' dal
23 al 25 aprile presso palazzo Bettoni Cazzago. La manifestazione, che si sta affermando
come una delle piu' raffinate nel panorama nazionale, offre la possibilita' di ammirare ed
acquistare piante antiche e rare e di scoprire, attraverso una visita guidata, le meraviglie ed i
segreti di uno dei giardini piu' rappresentativi della cultura settecentesca. L'esposizione, che si
articola in diverse sezioni dedicate a piante da fiore, piante da frutto, piante aromatiche e
piante ornamentali, vede la presenza dei migliori produttori italiani di agrumi, olivi, rose da
collezione, gelsomini, peonie, iris, ortensie ed altre specie ancora che rispondono alla
tradizione degli antichi giardini e alle nuove tendenze culturali.
Workshop di giardinaggio a cura dei nostri Giardinieri Certificati.

INFO: tel. 030.3772521, e-mail: tortelli.frassoni@tin.it, www.ilgiardinodidelizia.it

4. Concorso per nuovi poster: pubblicato il Regolamento, e pervenuti i
primi elaborati.

E' disponibile sul sito al link http://www.monzaflora.net/html/conc_poster.php3 il
Regolamento del Concorso “Agricoltura e florovivaismo per una migliore qualita'
dell’ambiente”, promosso dalla Scuola con il contributo congiunto di Comunita' Europea, Stato
Italiano e Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Il concorso e' finalizzato alla creazione di nuovi bozzetti, che a titolo di esempio potrebbero
avere come soggetto:
- la corretta gestione degli alberi (con particolare riferimento alla potatura ed ai danni da
decespugliatore);
- la corretta gestione e il recupero degli scarti della manutenzione del verde (con particolare
riferimento al compostaggio e all’utilizzo del compost in florovivaismo e paesaggistica);
- la gestione biologica del verde ornamentale;
- le potenzialita' dell’agricoltura nel sociale (terapia orticolturale, pet therapy ed altre
opportunita' di integrazione del reddito nella prospettiva della multifunzionalita'
dell’agricoltura).
I bozzetti presentati verranno valutati da una commissione interna della Scuola, insieme ad
un rappresentante della Direzione Generale Agricoltura regionale, che verra' invitato a
partecipare ai lavori.
I 2 soggetti che saranno stati ritenuti piu' incisivi verranno riprodotti, ed ai due autori verra'
riconosciuto un compenso forfetario di € 250,00 lordi cadauno oltre ad un “bonus” in corsi
gratuiti presso la Scuola e ad altri eventuali premi che potranno essere offerti da sponsor
privati.
La scadenza per la presentazione e' prevista al 15 maggio 2005. Sono gia' pervenuti i primi
elaborati.
I risultati verranno divulgati in un’apposita cerimonia di premiazione nell'ambito di Flormart a
Padova nel settembre 2005.
Pensateci!

5. Corso di Gestione aziendale a Brescia: errata corrige.
Posticipato di una settimana il corso. Cambiamento parziale di programma.
Dopo le positive esperienze gia' svolte, prosegue la collaborazione tra la
Scuola Agraria del Parco di Monza e l’Associazione Florovivaisti
Bresciani, con la quale e' stata organizzata un’edizione decentrata del nostro
ormai collaudato corso di “Gestione aziendale”, finalizzato a migliorare le
capacita' imprenditoriali e gestionali delle piccole imprese del settore, poco
avvezze a confrontarsi su temi oggi importantissimi come la gestione delle
risorse umane, il marketing, la soddisfazione del cliente, il controllo di
gestione.
Il corso, di complessive 32 ore, si terra' in 4 giornate a tempo pieno suddivise
in 2 moduli da 2 giornate ciascuno, nelle seguenti date: 30 giugno-1° luglio e
7-8 luglio.
Gli argomenti di questo primo corso saranno la gestione del personale ed il
controllo di gestione (con la dovuta attenzione al tema della “profittabilita'”
di una commessa).
Piu' in dettaglio, il programma affrontera' i seguenti argomenti:
La gestione e la selezione dei collaboratori:
- Leadership: i principali modelli di gestione delle persone

- La gestione dei collaboratori: le fasi di sviluppo del collaboratore
(formazione, chiarimento, normalizzazione prestazione), la leadership
situazionale, gli stili di leadership, i talenti, motivazione e talenti in gioco,
motivazione e demotivazione del collaboratore
- La comprensione dell'altro (empatia), posizionamento empatico parallelo e
partecipativo
- Role play pratici: Trasmettere obiettivi (difficili...) al collaboratore, dire di no
alle sue richieste, la chiamata a rapporto quando ha sbagliato...
- I casi portati dai partecipanti
Il controllo di gestione:
- Introduzione al bilancio aziendale: stato patrimoniale e conto economico
- Stiamo guadagnando o perdendo? Misurare redditività dell’impresa
- Il controllo di gestione: il significato in un’azienda che opera nel mercato del
verde
- Misurare l’efficienza e l’efficacia della gestione: definizione di indicatori di
una buona gestione
- Esempi di indicatori di controllo di gestione
- Si guadagna o si perde a tagliare quel prato: vediamo come si fa a scoprirlo
- Profittabilita' di una commessa
Se il 1° corso avra' l’auspicato successo, in autunno verra' programmato un 2°
corso centrato sulla soddisfazione del cliente e sul marketing.
La quota d’iscrizione e' di € 320 per gli associati all’Ass.ne Florovivaisti
Bresciani, e di € 360 per i non associati.
Le quote sono molto interessanti, in considerazione dei risparmi che i
partecipanti delle aree interessate avranno rispetto ad una partecipazione a
Monza sia in termini di tempo che sulla trasferta e sui costi di convitto.
Per pre-iscrizioni rivolgersi alla Scuola: 039-2302979. Per informazioni sull’Ass.ne
Florovivaisti Bresciani: 030-3534008.

6. Motore di ricerca: altri esempi di utilizzo.
Il nostro sito viene regolarmente aggiornato, come sapete, con news e link specifici, che nel
tempo si sono accumulati e rappresentano una preziosa fonte di informazioni e di studio.
Purche' si sia capaci di utilizzarli...
Per agevolare i "navigatori", abbiamo predisposto da tempo un "motore di ricerca" interno. Vi
invitiamo a spendere qualche minuto per imparare ad utilizzarlo, perchè siamo convinti che ne
valga la pena.
Dopo gli esempi illustrati sulle ultime Newsletter, vi proponiamo qualche altro suggerimento.
Se siete degli appassionati di verde amatoriale, e volete arricchire le vostre conoscenze
sulla botanica, selezionate la categoria "Verde amatoriale", e poi aprite la finestra dove dice
"affina la ricerca" e cliccate "Botanica". Questo è il risultato:
http://www.monzaflora.net/html/motore_3.php3?idmacro=2&microcat=Botanica&namecat=V
erde%20amatoriale
Altro esempio: siete degli operatori del settore interessati alle problematiche legate alla
gestione del verde pubblico e territoriale?
Potete selezionare la categoria "Verde professionale", e poi aprire la finestra dove dice "affina
la ricerca" e cliccare "Gestione del verde", questo sarà il risultato:
http://www.monzaflora.net/html/motore_3.php3?idmacro=1&microcat=Gestione%20del%20v
erde&namecat=Verde%20professionale
Certo, qualche volta potrete trovare delle notizie molto vecchie e inutilizzabili, ma spesso
anche notizie un po' "datate" possono mettere sulla strada buona per trovare riferimenti,
indirizzi, documenti, idee...

Provare per credere...

7. I prossimi corsi in programma.
I corsi professionali sono sostanzialmente "in letargo" fino al mese di luglio, in cui
tradizionalmente proponiamo alcune opportunità, come il corso base di Manutenzione del
verde, il corso di Irrigazione, il corso di Tree climbing e quello sulla Motosega: corretto
uso e manutenzione.
Per chi sta dalle parti di Brescia e Mantova, ricordiamo i corsi in esterno, rispettivamente
sulla Gestione aziendale e sulla Manutenzione del verde.
Sul versante dei corsi amatoriali del sabato mattina, partito con grande successo il corso di
Erboristeria, ultime opportunità di stagione: il corso su La rosa, regina del
giardino, quello sulle Piante succulente e quello sulla Vinificazione familiare.
E' stato definito anche il calendario dei corsi intensivi estivi, che quest'anno vedranno
un'inversione di date. Partiremo questa volta a fine luglio con l'Orto-frutteto familiare,
proseguiremo a inizio agosto con il Giardinaggio, e termineremo la seconda settimana di
agosto con il corso sulla Cucina vegetariana, che tanto successo ha avuto l'anno scorso.
Consultate il nutrito elenco dei corsi programmati, e troverete sicuramente qualcosa di
interessante.
Basta cliccare il titolo del corso, e verrete guidati direttamente alla pagina del nostro sito dove
troverete ulteriori dettagli.
Corsi professionali
Manutenzione del verde a Canneto sull'Oglio
Gestione aziendale a Brescia
Tree-climbing
Tree-climbing - 2° livello
Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione
Fotografia digitale e Photoshop
Il disegno del giardino con il P.C.
Manutenzione del verde
La motosega: manutenzione e corretto uso
Per quanto riguarda i corsi hobbistici, quasi tutti previsti al sabato mattina, questo il
programma:
La rosa, regina del giardino
Le piante succulente
Progettazione e gestione del giardino naturale (in videoconferenza con Milano e Torino)
Vinificazione famigliare
Fotografia digitale e Photoshop
Il disegno del giardino con il P.C.
Orto e frutteto famigliare (intensivo estivo)
Giardino, terrazzo e piante di appartamento (intensivo estivo)
Cucina vegetariana e conservazioni prodotti dell'orto-frutteto (intensivo estivo)
Altra opportunità interessante e collaudata è 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:
Formazione a distanza

8. Le news e i links più interessanti pubblicati nelle ultime settimane.
E' il punto di forza del nostro sito. Gli aggiornamenti nelle news e nei links vengono di solito
caricati al lunedì, mercoledì e venerdi verso le 17. A chi non visita regolarmente il sito, può

quindi sfuggire qualche notizia o qualche link che ci sembra particolarmente interessante, e
pensiamo di farvi cosa gradita segnalandovele già con il rispettivo link diretto. Quelle che
seguono sono solo alcune delle notizie disponibili sul sito, in particolare quelle ancora attuali.
Ricordiamo che con il "motore di ricerca" interno al sito è possibile reperire numerose
informazioni selezionate sui principali temi relativi al verde ornamentale e alle altre tematiche
su cui la Scuola è impegnata. Provare per credere!
NEWS

Sovescio: seminario sull'uso di specie biocide da sovescio
Il golf per risolvere i problemi dell'agricoltura?
Franciacorta in fiore 2005: presenti anche i Giardinieri certificati
Coldiretti: coi carburanti dai campi risparmieremmo 12 miliardi
30 aprile-1 maggio: seconda edizione di Valnerina in fiore
Abbadia di Fiastra (MC): premio festival nazionale delle erbe
Il latte di pecora costa meno dell'acqua minerale
100 premi con Giardinaggio
Seminario a Milano: i lavori agro-forestali in amministrazione diretta
Raccolta differenziata: un comune irpino al 73,50%
Alla riscoperta del cielo perduto: problematiche e conseguenze dell'inquinamento luminoso
I parchi regionali italiani in assemblea a Castano Primo (MI) dal 22 al 24 aprile
I cipressi di Bolgheri diventano hi-tech
Il giardino di delizia: presenti i nostri Giardinieri certificati.
LINKS
Un sito inglese per ragionare sul rapporto tra giardino e natura
Il Centro studi per la gestione delle piante acquatiche (ma in inglese)
Il sito dell'AIPIN, Ass.ne per l'Ingegneria Naturalistica
Clamer informa: il link al sito dell'interessante rivista per il floricoltore e il vivaista
Semi di alberi e arbusti coltivati in Italia: come e quando seminarli
Le funzioni del bosco (e una serie di utili schede delle specie forestali)

Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Scuola Agraria del Parco di Monza
Viale Cavriga 3 20052 Monza (MI)
Tel. 039-2302979 Fax 039-325309
Sito: www.monzaflora.net
E-mail: info@monzaflora.it
Grazie per avere aderito alla news-letter elettronica della Scuola Agraria del Parco di Monza.
Vi ricordiamo che, qualora non desideraste più ricevere questo servizio, è sufficiente
rispondere a questo messaggio inserendo come oggetto "Cancellami".

