
                                              

  

 
 

 

CORSO: 

 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLE 
“TERRE DEL CERRANO”  

 

FEBBRAIO - MARZO 2015 (n. 10 ORE) 
Sala convegni “Villa Filiani” – PINETO (TE) – fronte Stazione Ferroviaria – 

- Inizio2° lezione: Lunedì 23 Febbraio 2015, ore 17,00 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relatore del Corso: Dott. Luigi Giannangelo (Agronomo Libero professionista) 
  socio AIAPP n. 795 - Ass. Italiana di Architettura del Paesaggio  

 Componente "Commissione Verde Urbano" del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 Coordinatore della "Commissione Verde Urbano" della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo 
 

Destinatari:  guide turistiche, studenti e hobbisti, tecnici, operatori del “Verde” pubblico e privato, giardinieri.  
 

Obiettivi: Acquisire e migliorare le conoscenze:  sulle  aree di pregio paesaggistiche delle “Terre del Cerrano”; 

sulla manutenzione e progettazione dei paesaggi naturali, dei borghi storici e  delle aree verdi in genere. 
 

Programma: n.4 ore: presentazione del corso; storia dei giardini, paesaggisti contemporanei: 

 n. 4 ore: arboricoltura generale, esigenze tecniche e climatiche degli impianti vegetali, impianti irrigui, scelta 
delle specie arboree e arbustive, trapianti, scelta dei colori e delle forme. Dune e Pinete litoranee: Esempio: 
progetto di ristrutturazione della Pineta Storica di Pineto. 

 n. 2 ore: Parchi e giardini, pubblici e prati, alberate, aiuole, pergolati, roseti, siepi, recinzioni, scarpate, laghetti 
artificiali, camminamenti, muretti in pietra,.  Esempio di ristrutturazione del PARCO FILIANI.  

 

Durata: N° 5 lezioni, n. 2 ore per lezione (totale 10 ore);  
 

Luogo: Sala convegni “Villa Filiani” – PINETO (TE) – fronte Stazione Ferroviaria; 

1a Lezione: inizio  venerdì 12 dicembre 2014: presentazione del corso. 
2a Lezione: …….. lunedì 23 febbraio 2015; 
3a Lezione: …….. lunedì  2 marzo 2015; 
4a Lezione: …….. lunedì  9 marzo 2015; 
5a Lezione: …….. lunedì 16 marzo 2015; 
 

Costo; Gratuito            Iscrizione: inviare scheda di registrazione scaricabile dal sito dell’AMP  

Attestato: a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La frequentazione del 

corso e il conseguimento dell’attestato consente di avere il riconoscimento di 5 crediti nei 
Corsi per Guide del Cerrano dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

  

Per la conferma della partecipazione inviare la scheda di adesione compilata,  

alla sede dell’AMP “Torre del Cerrano”:   e-mail:  info@torredelcerrano.it.    

   



                                              

  

 
 

 

 
 

CORSO: 
 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLE 

“TERRE DEL CERRANO”  
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

da inviare compilata alla sede dell’AMP “Torre del Cerrano”: e-mail: info@torredelcerrano.it  
 

IL/La sottoscritto/a__________________________________________, nato/a a 

____________________il ____________e residente a _________________________ 

Via/C.da_____________________________________,Tel._____________________

Email________________________________________________________________ 

C.F._________________________________________________________________,  

in qualità di____________________________________________________________ 
 

CHIEDE di ADERIRE  
al 5°Corso di MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLE  

“TERRE DEL CERRANO” 
-nel periodo Febbraio-Marzo 2015 (n. 10 ORE) 

 

 Costo: Gratuito  
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675 del 31/12/96 sulla  
      privacy. I dati non saranno diffusi nè comunicati a soggetti diversi da quelli che  concorrono alla  
      prestazione del servizio richiesto. 

In fede, 
      

   

 

Data: ____/____/______ 
 


