
PROGRAMMA

08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti (in sala)
08.30 – 09.00 Saluti delle Autorità
09.00 – 11.00 Lectio magistralis di Francis Hallé - I Parte
11.00 – 11.15 Pausa caffè
11.15 – 13.00 Lectio magistralis di Francis Hallé - II Parte 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo (buffet)
14.00 – 17.00 Lectio magistralis di Francis Hallé - III Parte
   (nel Parco)

È previsto il servizio di traduzione in Italiano.

Francis Hallé

10 maggio 2017
Parco Cavour di Santena

Piazza Visconti Venosta, 2 - 10026 Santena (TO)

ALLE SORGENTI DELL’ARCHITETTURA ARBOREA

I convegni di parco cavour

L’incontro con Francis Hallé rappresenta l’evento inaugurale di un ciclo di contributi e conferenze 
che intende portare le più grandi personalità dell’arboricoltura internazionale ad esprimersi 
all’interno della splendida cornice del Parco Cavour a Santena. 
Non solo relazioni, tuttavia. Ogni studioso lascerà un proprio personale contributo destinato ad 
arricchire la narrazione e la comprensione di questo luogo, unico ed affascinante, rappresentativo 
simbolo della storia del nostro paese.

QUOTA ISCRIZIONE: 140,00 EURO 
Per l’iscrizione si prega di utilizzare il modulo allegato, 
procedendo con il pagamento della quota seguendo le istruzioni. 

La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di crediti 
formativi ISA-International Society of Arboriculture, Ordine dei  
Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta (0,875 CFP), Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e  
degli Agrotecnici Laureati di Torino e Aosta e Collegio Interprovinciale 
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti,  
Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.

Per via della capienza della sala conferenze, è gradita la  
conferma di partecipazione.

PER INFORMAZIONI

Segreteria Fondazione Cavour

Tel.  e Fax 011.59.73.73 

ares@arbestense.it

info@fondazionecavour.it

Organizzazione Media Partner Con il patrocinio di



Modulo di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è da versare tramite Bonifico Bancario intestato a
 FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR

BANCA PROSSIMA Filiale di Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10

IBAN: IT23 O033 5901 6001 0000 0140 343

Indicare la causale “Convegno Fancis Hallé” e il nome della persona che si iscrive. 
L’iscrizione al convegno è subordinata al regolare pagamento della quota.

Inviare scheda compilata e copia pagamento via mail a: info@fondazionecavour.it
o via fax al numero 011.59.73.73

Si richiede l’emissione di fattura:      SI       NO

Dati per la fatturazione: (nome, cognome e/o ragione sociale, indirizzo - p.iva)

Confermo iscrizione al convegno versando la quota di 140,00 euro tramite bonifico bancario ed allegando 
relativa ricevuta.

Legge n° 675/96 Riservatezza dei dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale 

dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.

Data                     Firma 

Nome      Cognome

Azienda/Ente

Via          n°

CAP   Città    Prov

Tel          Fax 

Cell       Mail  


