SCHEDA

ISCRIZIONE

Associazione Reg.Pugliese
Tecnici e Ricercatori in Agricoltura

www.arptra.it
Titolo del corso :

Data inizio:
dal 23 Settembre 2015, 6 giornate (1 giornata a settimana), 48 ore complessive
Sede CORSO: NICOLAUS HOTEL, via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - Bari .
COGNOME…………………………………….……..…….…NOME………………………………………..……….……
VIA………………..…………….…..…………CITTÀ………………………...PROV.……………………C.A.P.………
TEL.…………..…………….……FAX……………………...…… Email…………………………………………………………………………..
Azienda/Ente/libero prof./ neolaureato/neodiplomato/ studente ……………………………………………………….

L'associazione non possedendo p.iva, emetterà una regolare ricevuta fiscale di
avvenuto pagamento .
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 prendo atto che i dati personali che mi vengono
richiesti sono indispensabili per fini istituzionali di A.R.P.T.R.A. e non saranno utilizzati se non in attuazione della
presente iscrizione e per fini generali di A.R.P.T.R.A. . Titolare del trattamento dei dati è A.R.P.T.R.A. che garantisce il
rispetto degli obblighi di legge e la riservatezza dei dati stessi. Pertanto esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
stessi, nei limiti sopra precisati.

Firma………………………… Data…………………………………..

ISCRIZIONI:
INFO: 3357598219 (Vittorio Filì)
3331014635 (Gianluca Chieppa)
E_mail: arptra.puglia@gmail.com
Il CORSO è rivolto ai soci, per cui i partecipanti che non
fossero iscritti all'ARPTRA dovranno essere in regola con la
quota associativa 2015.
(quota ARPTRA € 20,00)
Per esigenze organizzative le iscrizioni devono pervenire entro il
20 settembre 2015

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Quota: € 170,00 per tutti coloro che si iscriveranno
entro il 30 Luglio 2015 (quota comprensiva del Testo)
€ 200,00 per coloro che si iscriveranno dopo il
30/07/2015 (quota comprensiva del Testo)
Effettuare Bonifico a:
Associazione Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
IBAN: IT56 M 05385 04000 000005315 840
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Bari
C.so Cavour, 24 – 70121 Bari








L’avvenuto pagamento (la ricevuta di bonifico scannerizzata) dovrà essere trasmessa a
arptra.puglia@gmail.com
Il Corso darà luogo a Crediti Formativi per i dottori Agronomi e Forestali iscritti agli albi
provinciali.
Il Corso darà luogo a Crediti Formativi per i Periti Agrari iscritti agli albi provinciali.
In caso di rinunce verrà rimborsata la quota di iscrizione, previa comunicazione per iscritto
almeno tre giorni prima dell’inizio del corso .
In caso di insufficiente numero di iscritti il corso potrà essere annullato e sarà restituita la
quota versata.
Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato di competenza .

In ogni giornata di Corso i partecipanti riceveranno, via email, le presentazioni dei
vari relatori .
Il Corso sarà accompagnato da un testo a scelta (compreso nella quota di Iscrizione) :
I testi saranno ordinati da ARPTRA alcune settimane dall'inizio del Corso.
I partecipanti possono esprimere al momento dell'invio del modulo di iscrizione una opzione di
scelta del testo.
Nel caso in cui uno dei due testi dovesse esaurirsi prima, ARPTRA potrà consegnare al
partecipante l'altro testo rimasto .
Indicare con una x l'opzione la scelta .
GIARDINI da VIVERE di Luigina Giordani

E' un libro di 300 pagine (dimensioni 26 x 28,8 cm) dell’editore Paysage – collana Giardino
Italiano. Il libro è rilegato in brossura a filo refe e raccoglie 15 giardini progettati e realizzati
da Luigina Giordani – si possono vedere le fasi dal progetto al mood, i dettagli e le scelte
progettuali, fino al giardino finito. Le fotografie ritraggono i giardini nelle varie stagioni
dell’anno così da trasmettere al lettore tutte le suggestioni e le sinfonie di colori dall’estate
all’autunno e dall’inverno alla primavera.
SPAZI VERDI di Giovanni Sala - Hoepli Editore

Il libro esamina con un approccio integrato e multidisciplinare la progettazione e la
realizzazione di aree verdi descrivendone l'iter realizzativo dalle fasi pre-progettuali a quelle
di gestione e manutenzione, descrivendo le diverse tecniche agronomiche, forestali,
florovivaistiche e d'ingegneria naturalistica utilizzabili nei diversi contesti.
Particolare attenzione viene dedicata alla normativa vigente e all'applicazione della legge
10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che riconosce il ruolo ambientale,
sociale ed estetico del verde urbano.

