
Programma Giornata Tecnica di Saronno 

11 marzo 2018

Nuovi approcci alla progettazione del giardino: 

naturale, terapeutico, arido e il Bioenergetic 

Landascapes®

Domenica 11 marzo 2018, h 8.45 - 17.30

Relatori:

Simone Fenio, Cofondatore dei Giardinieri BioEtici, responsabile tecnico, titolare della 

PensoVerde 

Ezio Orcese Lenzi, titolare di Giardini Italiani, socio AIPV Lombardia

Francesco Badalini, perito agrario e giardiniere bioetico

PROGRAMMA DEL MATTINO

Simone Fenio, l'approccio bioetico alla progettazione:

1.Prinicipi Bioetici - cos’è un giardino bioetico e su cosa si basa

2.Aspetti costruttivi - come preparare un giardino bioetico

3.Scelte progettuali e sostenibilità

Francesco Badalini, il giardino naturale

1. Riportare il giardino in relazione col paesaggio originario



2.Accenni agronomici - come preparare un giardino naturale

3.Specie vegetali adatte e presenza di animali

h 13-14 PRANZO CONVIVIALE (menù in definizione) presso un ristorante a 1 km, costo 20 euro. 

segnalare se siete vegetariani o avete particolare allergie nella mail di iscrizione

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

H 14 -15 Relazione di Ezio Orcese sulle nuove tecnologie del verde pensile e le opportunità 

lavorative in questo settore

Simone Fenio, il Dry Garden

1.Aspetti costruttivi - come, dove e perché scegliere un giardino arido

2.Accenni agronomici - come preparare un dry garden

3.Specie vegetali adatte - relazioni tra clima, terreno e scelte vegetali

Simone Fenio, dal giardino terapeutico al BioEnergetic Landscapes di Marco Nieri:

1. effetti benefici e disturbanti dell' elettromagnetismo

2. la progettazione col Bioenergetic Landscapes di Marco Nieri

CERTIFICATI, COSTI E TERMINI DI ISCRIZIONE

Al termine distribuzione del corso di certificati riconosciuti e foto ricordo. Il certificato reca il numero

di ore, i relatori e la traccia della giornata tecnica e serve per il riconoscimento dei crediti formativi 

dall'ordine di appartenenenza. Il corso è riconosciuto valido dai Collegi nazionali dei Periti Agrari e 

Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Iscrizioni entro il 5 marzo 2018 scrivendo a 

https://3.bp.blogspot.com/-ivJdmX7_iLY/WoC6DeDlLxI/AAAAAAAAGMU/U0z9nquyNi4c0Q2983DxAl29eyzoe4sUwCLcBGAs/s1600/showroom%2Bezio.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-NioNnQgf8gE/WoC6WPo_tAI/AAAAAAAAGMc/IoqBlNtJ45QXeTrILcEwBSMT2Zd0XCKqwCLcBGAs/s1600/simone%2Bfenio%2Bspiega.jpg


francescobadalini@gmail.com o chiamando Francesco Badalini al 340 4915732 . Per mantenere 

una struttura seminariale e permettere scambi alla pari tra i partecipanti il numero massimo di 

iscritti è di 22 persone.

Le tariffe sono: 

Professionisti 50,00 euro + pranzo 

Giardinieri BioEtici 25,00 + pranzo 

Studenti e hobbisti di associazioni convenzionate 20,00 euro + pranzo (max 6 posti)

Sconti per ordini convenzionati ( 20% Periti agrari, 20% Agrotecnici,  10% Architetti e 

Paesaggisti, 25% Partner Giardinieri BioEtici, 50% Giardinieri BioEtici).

L'iscrizione dei professionisti viene fatta inviando i propri dati via e-mail a 

francescobadalini@gmail.com e conferma facendo bonifico dell'importo concordato sul conto 

bancario intestato all'associazione Amico Giardiniere che gestisce l'organizzazione dell'evento 

all'iban IT79U0708420900049010020783, BCC della Marca, sede di Sottomarina Chioggia 

(VE), causale "corso a Saronno".

Il pranzo si paga direttamente al ristorante. Per mantenere una struttura seminariale e permettere 

scambi alla pari tra i partecipanti il numero massimo di iscritti è di 22 persone.

Ritrovo Show Room dei Giardini Italiani via Mantegazza 30 ang. via Stra Madonna - Saronno 

(accanto ai VV.FF.)
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