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WORKSHOP PROGETTARE UN GIARDINO 
dall'idea alla consociazione vegetale usando le perenni 

con Sven Berkey  

 

30 settembre – 1 ottobre 2016 

Milano, Scuola A&M Arte e Messaggio, Via Giusti 42 

 
L'Associazione VerdiSegni insieme a BIBLIONedizioni, in collaborazione con la Scuola Civica 

Arte&Messaggio e con il patrocinio della Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Forestali 

della Lombardia intende organizzare e promuovere un workshop progettuale che permetta ai 

partecipanti di misurarsi con la progettazione puntuale di uno spazio verde e con tutte le 

problematiche relative alle scelte vegetali.  

 

L'iniziativa, rivolta a tecnici di settore, architetti e agronomi, sarà condotta da: 

Sven Berkey (www.berkey.eu) 

paesaggista esperto nell'utilizzo di erbacee perenni 

tutor tecnico: architetto Ileana Croci 

 

L'esperienza avrà l’iter tipico di un progetto di spazio verde:  

si partirà dal layout dell'area individuata, fino alla definizione e della composizione, passando 

attraverso la sperimentazione pratica di consociazione di perenni e graminacee.  

L'obiettivo formativo è quindi di realizzare un progetto dall’idea poetica e distributiva, alla 

costituzione di un computo quali-quantitativo. 

 

INFO TECNICHE 

periodo:  30 settembre - 1 ottobre 2016 

durata:  12 ore (venerdí h 9.00-18.00 sabato h.9.00-13.00) 

sede:   Milano, Scuola A&M Arte e Messaggio, Via Giusti 42 

numero partecipanti: corso confermato al raggiungimento del numero minimo 

lingua:   italiana, con possibilità di interazione anche in inglese o tedesco 

costo*:  70 euro per i soci; 90 euro per i NON soci;  

110 euro per i non soci che si tesserano VerdiSegni per la stagione 2016/2017 

*comprensivo di pranzo al sacco il venerdí 

 

PER ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE il 12 settembre 

Per info e iscrizioni: info@verdisegni.org o cell 333 2404046 Barbara Perini 

L’iscrizione si intende confermata effettuando il pagamento mediante bonifico bancario 

Causale: workshop verdisegni  - nome partecipante 

Intestato a: Biblion Edizioni s.r.l. 

Banca Popolare di Bergamo-UBI Banca, Filiale di Corso Italia,22  MILANO 

Iban: IT85Q0542801601000000098437 

 

Il workshop partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dott. agronomi e dei dott.forestali 

con l’attribuzione di n° 1,5 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del CONAF 3/2013”. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

laureato in (se altro specificare) …………………………………………………………………………………….. 

 

svolge la professione di ……………………………………………………………………………………………….. 

 

e intende partecipare al Workshop Progettare un giardino. 

 

        Socio di VerdiSegni per l’anno 2016 

 

        NON socio di Verdisegni 

 

        Nuovo socio: iscrizione valida per l’anno 2016-2017 

 

Contatti personali 

 

indirizzo mail ...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

cell …..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 12 SETTEMBRE 2016 

per info: Barbara Perini cell 333 2404046 

per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo e inviarlo a info@verdisegni.org  

ed effettuare il pagamento del corso 

 

 


