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BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

PRO ARBORA -  Valorizzazione degli orti botanici e dei giardini storici 
 

1° :workshop tecnico/corso formativo per valorizzazione degli orti botanici e dei giardini storici 
(per 20 corsisti per 60 ore totali) 

 

Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio sottoscritta il 04/03/2011 e 
debitamente inserita nella raccolta Convenzione e Contratti di Regione Lombardia n. 
15093/RCC del 22/03/2011, si pubblica il presente Bando per l’iscrizione al corso PRO 
ARBORA -  Valorizzazione dei giardini storici volto all’acquisizione delle conoscenze di 
base e trasversali per addetti alla tutela degli alberi veterani, realizzato dalla partnership 
MAI/ASR. 
 
Profilo professionale 
PRO ARBORA -  Valorizzazione dei giardini storici nasce per facilitare gli addetti alla 
tutela del verde nello svolgimento del proprio lavoro, in relazione all’importanza e alla 
valorizzazione degli alberi in contesti storici, con una particolare attenzione agli alberi 
monumentali. 
 
 
 
Articolazione del corso 
I temi su cui è orientata la formazione riguardano l’importanza e la valorizzazione degli alberi 
nel giardino storico. 
 
Il corso si articolerà in lezioni sia teoriche che pratiche (visite guidate a giardini storici).  
 
 
 
 



Modalità di svolgimento 
Il corso, della durata di 60 ore complessive,  si articola in 6 giornate formative;  si svolgerà nel 
mese di settembre, con inizio il giorno 7 e con cadenza settimanale,  nella sede Villa Cagnola – 
Gazzada (Varese). 
 
Il corso sarà interamente gratuito. La regolare frequenza nonché il superamento degli esami 
finali daranno diritto al rilascio di un attestato di frequenza.  
 
 
Partecipanti 
Il corso è rivolto a tutti i laureati e laureandi delle seguenti classi:  
 
CLASSI DELLE LAUREE AMMISSIBILI: 
Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali. 
Classe 1 - Biotecnologie. 
Classe 8 - Ingegneria civile ed ambientale;  
Classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;  
Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;  
Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. 
Classe 12: Scienze biologiche 
Classe 13: Beni culturali 
Classe 39: Scienze del turismo 
Classe 41: Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni ambientali 
 
 
CLASSI DELLE ALUREE SPECIALISTICHE AMMISSIBILI 
Classe 3/S: Architettura del paesaggio 
Classe 4/S: Architettura e ingegneria civile 
Classe 6/S: Biologia 
Classe 7/S: Biotecnologie agrarie 
Classe 10/S; Conservazione beni architettonici e ambientali 
Classe 38/S: Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
Classe 48/S: Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi 
Classe 54/S: Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
Classe 55/S: Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
Classe 68/S: Scienze della natura 
Classe 74/S: Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
Classe 77/S: Scienze  e tecnologie agrarie 
Classe 78/S: Scienze e tecnologie agroalimentari 
Classe 79/S: Scienze e tecnologie agrozootecniche 
Classe 82/S: Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
Classe 83/S: Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
 
 
 
 
Il corso è riservato a 20 allievi, dell’uno e dell’altro sesso, residenti o domiciliati nell’area del 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013.  
I posti disponibili verranno assegnati in base alle seguenti priorità:  
- Curriculum vitae 
- Esperienze lavorative specifiche  
 



Nel caso di cittadini/e stranieri/e occorre essere in regola con le norme vigenti in materia di 
soggiorno in Italia. I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando.  
 
 
Domanda 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta sulla base del modello di 
“Domanda di iscrizione all’intervento”, i cui campi sono tutti obbligatoriamente da compilare, 
pena l’annullamento della stessa. La domanda dovrà essere inviata, pena l’esclusione,  
unitamente a copia di un documento di identità valido per e-mail al seguente indirizzo: 
formazione@proarbora.org entro e non oltre venerdì 20 Luglio 2012. 
 
La comunicazione dell’avvenuta ammissione ai corsi verrà inoltrata tramite l’indirizzo di posta 
elettronica formazione@proarbora.org. Si raccomanda pertanto di indicare in stampatello, nella 
domanda di iscrizione al corso, un valido indirizzo di posta elettronica.  
 
Informazioni  
Per ogni eventuale informazione rivolgersi a Zanzi Cecilia o Castiglioni Monica e-mail: 
formazione@proarbora.org 
 
Pari opportunità 
Il presente bando è stato redatto ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991 sulle azioni positive 
per la realizzazione delle pari opportunità.   
 
Varese, 08/06/2012  
 
 Legale Rappresentante 
 Soggetto Attuatore 
 Dr. Daniele Zanzi  
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