
 

   

 

 

Corso Teorico Pratico - Tipologie Del Verde: Casi Studio - Progettazione 

 

DATA INIZIO: SABATO 28 GENNAIO 2023 - DATA FINE: SABATO 4 MARZO 2023 

 

 

Parte sabato 28 gennaio 2023, a Lesa (No) presso l’istituto professionale agrario 

“Cavallini”, il secondo corso teorico- pratico dedicato a coloro che desiderano approfondire 

tematiche legate alla progettazione paesaggistica. 

Il corso, dal titolo Tipologie del verde: casi studio – progettazione, tenuto da Valentina 

Forges Davanzati e Nicoletta Toffano, si tiene il sabato dalle 9.00 alle 14.00 (in presenza) e il 

lunedì dalle 18.30 alle 20.30 (on line) per un totale di 31 ore. Il costo complessivo è di 

Euro 200,00. 

 

Obiettivo dei corsi teorici-pratici (il primo si è tenuto a Milano da settembre a dicembre 

2022) è fornire gli strumenti necessari alla progettazione paesaggistica e un 

bagaglio di informazioni utili ai fini lavorativi. Ogni lezione è strutturata in tre parti: 

una prima parte dedicata alla metodologia di progettazione, una seconda parte dedicata 

all'approfondimento di diverse tipologie di verde privato, una terza parte pratica dedicata alla 

progettazione. 

 

Nella parte dedicata alla metodologia di progettazione vengono affrontati i temi: definizione del concept, stesura del 

progetto di massima, gli impianti in un giardino, scelte vegetali, definizione delle voci di costo, il cantiere e la consegna. Nella 

parte dedicata all'approfondimento di diverse tipologie di verde privato vengono presentati casi studio e fornite 

specifiche progettuali circa: giardino e abitazione privata, giardino che cura, giardino aziendale, giardino condominiale, giardino 

per strutture turistico-ricettive. Nella parte pratica ogni studente affronta in tutte le sue fasi un progetto dedicato a una 

delle tipologie di giardino illustrate.  

 

I corsi sono patrocinati dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Milano-Lodi-Monza e Brianza, dal Collegio 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Novara-Verbania e dalla Federazione 

Regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati del Piemonte.  

 L’evento è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati . 

Per informazioni scrivere a:  

forgesdavanzativalentina@gmail.com oppure a toffano.n@gmail.com 

Valentina Forges Davanzati: agrotecnico, si specializza in garden design presso “The 

Royal Botanic Gardens Kew”. Da anni lavora nel campo della progettazione di spazi verdi 

privati e pubblici. Si occupa inoltre della formazione tenendo corsi  dedicati al riconoscimento, 

scelta e cura delle piante.  

Nicoletta Toffano: architetto paesaggista e giornalista si occupa di ricerca e progettazione 

di healing garden, di giardini inclusivi e di verde in strutture ricettive. È inoltre coinvolta in 

interventi dedicati al verde aziendale per programmi di green corporate. 

  


