
SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA E LAVORI NEL CAMPO DELLA CONSULENZA E PROGETTAZIONE DEL VERDE?

VUOI ACQUISIRE MAGGIORI COMPETENZE NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE DEL VERDE E DELL’ARBORICOLTURA ORNAMENTALE?

ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO ASSIEME A PROFESSIONISTI DEL SETTORE ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE
I CORSI SONO CERTIFICATI DA AGENZIE FORMATIVE ED ENTI CERTIFICATORI IN CONFORMITA’ AI REQUISITI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. D.LGS 81/08 E S.M.I.

SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO DI OFFERTE FORMATIVE



Il nostro corso si basa sull’esperienza acquisita a partire dal 1929 delle aziende di MATI1909. In circa 90 anni di attività sono stati realizzati progetti in Europa
e in molti paesi extraeuropei, tutto ciò ha permesso di accumulare un bagaglio di esperienze decisamente vasto. Il corso abbraccia temi che spaziano dalla
botanica ornamentale allo studio del luogo fino alla proposta progettuale finale, analizzando i fattori pedoclimatici, nel rispetto delle normative vigenti e con
particolare attenzione per l’ambiente e per l’innovazione. Il corso fornirà una solida base per coloro che vogliono avvicinarsi alla professione del Garden
designer o desiderano ampliare la propria esperienza imparando le basi per una corretta gestione del verde. 15 appuntamenti da 8 ore ciascuno, composti
da lezioni frontali ed esercitazioni, visite nel vivaio di Mati 1909 e nei suoi giardini dimostrativi. Il percorso formativo si conclude con un Project Work
creativo di un’area verde: 48 ore suddivise in 6 giorni da 8 ore ciascuno. Sarà rilasciato certificato di frequenza rilasciato da Mati1909 e dall’Agenzia formativa
Accreditata dalla Regione Toscana Irecoop Toscana.

PROGRAMMA GENERALE
Lezione 1 - Botanica ed ecologia del paesaggio; Lezione 2 - Elementi di pedologia; Lezione 3 - Riconoscimento delle piante

Lezione 4 -Riconoscimento piante parte 2;  Lezione 5: Cenni di storia del giardino e visite tecniche; Lezione 6 - Scelta delle piante in vivaio
Lezione 7 - Progettazione dei giardini; Lezione 8: Progettazione dei giardini parte 2; Lezione 9 – Casi reali di studio

Project Work (6 giornate)

Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



QUALI SONO I BENEFICI DEL VERDE SULLA SALUTE UMANA?
DESIDERI SPECIALIZZARTI IN UN RAMO STRATEGICO DELLA PROGETTAZIONE DELL VERDE? 

E’ stato dimostrato scientificamente che se viviamo in prossimità della natura il nostro stile di vita risulterà più sano sia fisicamente che mentalmente.
Coloro che vivono in zone meno “verdi” mostrano maggiore propensione verso i disturbi di ansia e di depressione. Secondo gli esperti, i vantaggi degli spazi
verdi sono innumerevoli e da attribuirsi a qualsiasi fattore naturale che induce lo stimolo dei 5 sensi. Inoltre l’unione di una componente di verde
terapeutico ad un edificio è in grado di migliorare notevolmente la qualità della vita e il benessere psico-fisico di chi lo abita. A partire da una
progettazione più consapevole di questi spazi è possibile dar vita a elementi specifici nella cura di talune patologie, nel sostegno al disagio sociale,
nella guarigione e nell’evoluzione dello stile di vita dei soggetti diversamente abili. Il Corso si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire nuove
competenze sul tema della progettazione del verde approfondendo il legame tra ambiente costruito, benessere e salute, con particolare riferimento alla
relazione diretta tra luogo e cura. L’ approccio è particolarmente orientato ai contesti socio-sanitari e alle architetture per la salute, con contributi multi-
disciplinari sugli aspetti metodologici, tecnici e normativi.

40 ore di lezione divise in 5 incontri dove si affronteranno lezioni tecnico-teoriche e attività pratiche per apprendere al meglio le basi della progettazioni dei 
giardini per scopi terapeutici. I giardini aziendali terapeutici di Mati1909 permetteranno, inoltre, di usufruire di un vero laboratorio a cielo aperto.

Il C orso si rivolge a Architetti, Urbanisti, Paesaggisti, Ingegneri, Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Medici e o p eratori di tutte le professioni socio-sanitarie.

Contattateci per dettagli sul programma e costi 



VUOI ACQUISIRE MAGGIORE COMPETITIVITÀ E COMPETENZE  NEL SETTORE DEL VIVAISMO ORNAMENTALE SOSTENIBILE? 

Iscriviti al nostro corso di formazione per apprendere i segreti, tecniche e le tecnologie del vivaismo del futuro. A partire da un richiamo delle basi di questa 
disciplina verranno affrontati nel primo modulo i temi della sostenibilità applicata, dell’agroecologia, della qualità delle produzioni, dell’agricoltura di 

precisione e delle certificazioni ambientali.  Seguirà un modulo specifico di difesa delle piante con particolare attenzione alla lotta integrata e infine verranno 
affrontati i temi strategici quali l’organizzazione aziendale, il marketing, digital marketing e il project management applicato ad alcuni casi studio. 

Il percorso formativo prevede delle visite didattiche e delle esercitazioni.

Durata: 100 ore complessive
Il corso è rivolto sia a professionisti del settore (Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici per i quali  sono richiesti i crediti formativi nonché imprenditori o 

aspiranti tali nel settore vivaistico)

E’ possibile, su richiesta,  frequentare singoli moduli.
Contattateci per dettagli sul programma e costi 



SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
DESIDERI COMPRENDERE I MECCANISMI FONDAMENTALI CHE REGOLANO LA GESTIONE DELLA TUA ATTIVITA’?

Iscriviti al corso di Management dell’impresa di Giardinaggio. Affronterai tutte le tematiche che possono riguardare la gestione delle tua impresa del verde. 
Dalle forme giuridiche, alla gestione  e alle problematiche fiscali che regolano l’attività di manutentore del verde, dalla pianificazione aziendale al digital

marketing, fino alla gestione del personale e le app per l’organizzazione dei lavori.  
3 Moduli da 8 ore ciascuno dove potrai acquisire le competenze di base per affrontare con maggiore facilità le scelte strategiche e la pianificazione 

dell’azienda.

Il corso verrà programmato nel periodo Gennaio – Marzo e Ottobre - Dicembre
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



SEI UN PROFESSIONISTA?
DESIDERI COMPRENDERE I MECCANISMI FONDAMENTALI PER LA PROMOZIONE DELLA TUA IMPRESA VERDE?

Il corso è un'overview sugli aspetti strategici e comunicativi della presenza online delle aziende: viene delineata una panoramica delle diverse piattaforme 
proprietarie o di terze parti e dei modi di “essere online” (con esempi e case study), dei principali canali di comunicazione e condivisione della Rete, degli 

strumenti più aggiornati che questi canali mettono a disposizione, con focus sui diversi obiettivi raggiungibili con il web marketing e sui tipi di audience che 
possono essere raggiunte ogni volta con l’uso mirato di questi media. Le lezioni frontali possono essere completate da brevi esercitazioni pratiche. 

Sono previste visite tecniche presso grandi aziende del settore vivaistico ornamentale e agroalimentare.

Durata: 40 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
VUOI MIGLIORARE LE TUE CONOSCENZE BOTANICHE?

Iscriviti al corso di riconoscimento delle piante ornamentali. Tre incontri di 4 ore ciascuno dove imparerai a riconoscere le principali specie di interesse 
ornamentale attraverso lo studio delle forme e dei colori di foglie, fiori, gemme, cortecce e loro trasformazione durante le stagioni.

Un corso fondamentale per tutti i professionisti impegnati nel settore del verde: giardinieri, agronomi, paesaggisti, periti agrari, ecc. 

Durata 12 ore 
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
VUOI EVITARE ERRORI NELLA SCELTA E NELLA GESTIONE DEGLI ALBERI PER IL GIARDINO?

Iscriviti al corso di aggiornamento sulla gestione delle alberature. Un incontro di 6 ore dove saranno affrontati i temi riguardanti le caratteristiche delle 
piante arboree utilizzabili in ambito urbano e nei giardini, gli spazi vitali, la produzione in vivaio in particolare qualità e problematiche legate all’apparato 
radicale e alla sua buona conformazione, confronto tra le diverse tipologie di coltivazione (vaso, zolla, radice nuda), i trapianti: metodologie per garantire 

attecchimento e corretta vegetazione 

Durata 6 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
VUOI ACQUISIRE MAGGIORI COMPETENZE O APPROFONDIRE ALCUNI ASPETTI LEGATI ALLA GESTIONE DEL VERDE?

Iscriviti al corso di aggiornamento rivolto ai giardinieri professionisti che intendono approfondire alcuni temi strategici per migliorare alcuni aspetti della 
propria professione. Approfondirai il concetto di biodiversità e lotta alle infestanti con metodi sostenibili, imparerai a valutare i migliori sistemi per una 

corretta concimazione secondo i principi base della agro-ecologia, avrai la possibilità di apprendere le metodologie di analisi dell’ambiente pedoclimatico e 
microclimatico nonché alcuni aspetti pratici per il corretto funzionamento degli impianti di irrigazione nell’ottica del risparmio idrico. Non per ultimo 

verranno analizzati, anche in modo critico,  i sistemi di corretta piantagione e composizione, tenendo conto degli spazi vitali, di alberi e arbusti e la corretta 
manutenzione a basso impatto ambientale. Un parte del corso sarà dedicata al riconoscimento delle piante e alla loro gestione, ai rapporti con il cliente e 

alle figure coinvolte nel processo di costruzione di un giardino a partire dal progetto.

Durata 40 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



La forma degli alberi: crescita e modularità di primo livello;  La forma degli alberi: sviluppo e modularità di secondo livello; Livello filogenetico della forma: i 
Modelli architetturali; Reiterazione parziale, reiterazione totale e mortalità;  Gerarchia e poliarchia;  Livello ontogenetico della forma: la Sequenza di 

sviluppo; Morfofisiologia arborea: chioma, radici fusto;  Cavitazione e modellizzazione del fusto; 
Strategie morfogenetiche su base morfofisiologica; Livello fenotipico della forma: l’equilibrio dinamico; 

Il Pino domestico: morfofisiologia e stabilità;  
Implicazioni strutturali della morfofisiologia: modellizzazione dell’albero su base morfofisiologica;  

Principi generali della stabilità degli alberi: il triangolo della statica e la catena delle forze; 
La valutazione visiva dell’albero; La valutazione di stabilità strumentale deduttiva (penetrometro e tomografo); 

La valutazione di stabilità strumentale induttiva (trazione controllata);  
La valutazione di stabilità integrata;  Categorizzazione della stabilità arborea; Dal pericolo al rischio. 

Durata: 21 ore di cui 8 di attività pratica
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

Docenti: Dott.Agr Giovanni Morelli e Dott. Agr. Sergio Minelli



Un corso pratico dove si affronteranno i temi fondamentali dell’arboricoltura ornamentale: agronomica generale, fitopatologia, il concetto di barriere di 
compartimentazione CODIT, l’architettura dell’albero, studio del sistema albero: radici, colletto, fusto, chioma, allevamento in vivaio e linguaggio corporeo 
dell’albero. Il corso, propedeutico all’esame di ETW, fornisce solide basi per imparare ad osservare l’albero, a scrivere un capitolato d’appalto, a progettare 

correttamente un giardino tenendo presente le esigenze degli alberi. 

Attraverso esercitazioni pratiche sarà possibile apprendere i concetti fondamentali per una corretta potatura e imparare a osservare la compartimentazione 
degli alberi. Il corso è rivolto a giardinieri, florovivaisti, arboricoltori e treeclimber, dottori agronomi e forestali.

Durata: 16 ore 
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Il corso Potatura degli alberi ornamentali si basa sulle nuove acquisizioni di biologia e fisiologia degli alberi della moderna arboricoltura, disciplina 
interessata, negli ultimi anni, da una notevole evoluzione, grazie alle numerose ricerche effettuate.

La prima parte teorica di 4 ore è volta a capire come “funziona” l’albero e come utilizzare la potatura per condizionarne lo sviluppo.
Si fa un veloce ripasso di biologia e fisiologia degli alberi (radici, fusto, chioma) e applicazioni pratiche per la potatura. Vengono utilizzati materiale 

fotografico, video proiezioni di lavori eseguiti e sezioni di alberi con ferite da tagli di potatura. 
Nella parte pratica (20 ore) si apprendono le corrette tecniche di taglio e le migliori tecniche di accesso in quota, in relazione alle caratteristiche del soggetto 

arboreo. Si analizzano inoltre le reazioni degli alberi a seguito di tagli eseguiti in passato, di vecchie ferite, e delle problematiche più comuni legate alla 
gestione degli alberi. Le ricerche di Alex Shigo, Ed. Gilman, Pierre Raimbault e Christophe Drénou in combinazione con l’esperienza in campo, ormai 

ventennale dei nostri docenti, sono di riferimento durante la fasi del corso. Particolare attenzione viene data alla modalità di comunicazione con in cliente 
che é il custode dell’albero. Delle 20 di pratica, 4 saranno effettuate da terra e 16 su piattaforma.

Durata: 24 ore di cui 4 di teoria e 20 di pratica 
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


I consolidamenti degli alberi (o cablaggi) sono una pratica spesso utilissima per conservare alberi con difetti strutturali che altrimenti rischierebbero la 
rottura di alcune parti o che rappresenterebbero un grande rischio per persone e cose, ma che può considerarsi positiva solo se realizzata in modo corretto. 

Un consolidamento eseguito male, infatti, non solo non garantisce la protezione desiderata, ma può addirittura rappresentare un pericolo: un cavo installato 
in modo errato o una sua eccessiva tensione possono aumentare, in breve tempo, il rischio di schianto dell’albero o di una sua parte.

Durante il corso “Consolidamenti degli alberi” verranno fornite, considerando le più aggiornate conoscenze in merito (in costante evoluzione), le 
informazioni necessarie all’operatore per poter realizzare, scegliendo i giusti materiali, un sistema di cablaggio nel modo migliore.

Durata: 16 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


L’abbattimento controllato in tree-climbing è una tecnica di lavoro che viene utilizzata qualora non sia possibile l’abbattimento dell’albero intero. Ad 
esempio quando lo spazio libero per la caduta non è sufficiente.

Con l’ausilio di particolari attrezzature come funi e carrucole, si può smontare l’albero a pezzi e calare le parti a terra controllandone la discesa.
Nel corso vengono prese in analisi tutte le operazioni che sono necessarie allo svolgimento di questi interventi.

La finalità del corso è trasmettere al corsista le conoscenze che servono a realizzare l’abbattimento controllato di un albero. Il tutto con alti parametri di 
sicurezza, attraverso tecniche di lavoro efficienti ed appropriate per la gestione delle emergenze in quota di fronte ad una situazione di pericolo.

In questo corso vengono analizzati, oltre alle fasi tipiche dell’abbattimento controllato (legatura, taglio calata dei pezzi), tutti gli aspetti della 
movimentazione in quota con l’utilizzo dei ramponi: postura, tecniche di risalita, posizionamento.

Durata del corso: 3 giorni intensivi
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Il corso Frizionista nelle operazioni di abbattimento controllato in tree climbing è volto a formare figure professionali che si troveranno a lavorare come 
“operatori a terra” in cantieri di abbattimento controllato.

Durante le 20 ore di corso si approfondirà il mondo del “rigging” trattando, passo dopo passo, tutti i contesti e le dinamiche che questo tipo di lavoro può 
presentare. Riteniamo che l’operatore a terra, specie in questi delicati contesti lavorativi, sia una figura chiave al fine di ottenere un intervento sicuro ed 

efficiente. Per questo motivo abbiamo strutturato un percorso formativo specifico per questo tipo di esigenze

Il corso é destinato ad arboricoltori/ treeclimbers che svolgono la mansione di operatore in quota, ma anche a coloro che, pur non in possesso 
dell’abilitazione per il “lavoro in quota su alberi”, si trovano a collaborare attivamente in cantieri di abbattimento controllato.

20 ore di cui 4 ore teoriche e 16 ore pratiche
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per gestire e potare i Pinus pinea rispettando la conicità e l’armonia della pianta, riducendo i rischi di cedimento.

Gli argomenti principali affrontati:

• convivenza fra Alberi-Persone-infrastrutture;
• Riduzione dei rischi di cedimento; 

• Conicità-Armonia-Bellezza.

Durata: 16 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Introduzione alle classificazioni, biologia, crescita e sviluppo delle varie specie
Tecniche di taglio, coltivazione, piegatura e legatura.

Esercitazioni pratiche

24 ore suddivise in 6 ore di teoria e 18 di pratica
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Seminario sul biolago, bacino ecosostenibile di acqua dolce ideato per la balneazione. Nel corso dell’incontro saranno trattati i 
vari tipi di progettazione e costruzione dei biolaghi e delle biopiscine, e affrontati temi quali la trasformazione di piscine al 

cloro in biolaghi, la funzionalità della fitodepurazione e l’importanza delle piante acquatiche. Sarà illustrato come conciliare 
tecnica e creatività, unendo diversi materiali naturali, e come trovare il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità.

1- I criteri di progettazione dei biolaghi

2- Riconversione biopiscine (da cloro a naturale)

3- Fitodepurazione e risparmio d’acqua con il biolago

4- Outdoor – Oggettistica per esterni e biolaghi

Durata: 4 ore

Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



Il corso per Fiorista è aperto a tutti coloro che intendono sviluppare la competenza tecnica, valorizzando la propria creatività, offrendo la possibilità di 
affermarsi professionalmente in un settore con grandi opportunità lavorative.

Breve introduzione alla Storia della Decorazione Floreale; Nozioni teoriche sulla Decorazione Floreale; Conoscenza dei materiali e strumenti professionali
Pulizia e conservazione dei fiori; Principi fondamentali della composizione floreale; Realizzazione di vari tipi di composizioni formali e informali;

Realizzazione dei Bouquet 

Durata: 6 lezioni di circa 2 ore ciascuna; 1 Lezione introduttiva teorica e organizzativa gratuita; 5  Lezioni di due ore teoriche e pratiche ogni 15 gg
Le prime 3 lezioni i fiori e il materiale verde viene fornito

Per le 2 lezioni successive i partecipanti dovranno procurarsi il materiale necessario alla realizzazione dei propri lavori 
( questo  al fine di imparare a reperire e gestire il materiare nei progetti futuri ) 

Il corso  è aperto a tutti coloro che avendo fatto il primo livello intendono continuare per approfondire le tecniche sia su i fiori, sui Bouquet, sulle 
composizioni con e senza spugna , sui colori avvalendosi di una grafica pubblicitaria.

Introduzione all’evoluzione  della Decorazione Floreale con bouquet classici e moderni .

Partecipanti:
Minimo 3 Massimo 5 persone

Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



I seminari approfondiscono i temi dell'edilizia sostenibile e dell’architettura ecologica, anche per fornire strumenti concreti ai partecipanti al fine di saper orientarsi nel caso 
di acquisto o realizzazione di nuovi immobili, nel caso di futuri interventi di riqualificazione, e comunque per rendere le proprie abitazioni e gli edifici che frequentano ogni 

giorno, davvero sostenibili, efficienti e salubri. I destinatari di questa iniziativa sono i comuni cittadini, non “addetti ai lavori” oppure tecnici del settore, che abbiano 
interesse ad approfondire questi temi e a conoscere le potenzialità dei materiali naturali.

Edilizia convenzionale VS edilizia ecologica. Le reali differenze tra due modi di concepire l’abitare.
Verranno messi a confronto i due approcci, da una parte l’edilizia del cemento e della petrolchimica, dall’altra l’edilizia dei materiali naturali, mostrando pro e contro, differenze nella 
costituzione dei materiali e nelle conseguenti caratteristiche di comfort abitativo e d’impatto ambientale(Life Cycle Assesment) anche con particolare riguardo agli imminenti obblighi 

normativi (Criteri Minimi Ambientali – edifici NZEB).

Bioedilizia e benessere abitativo. I migliori materiali e sistemi costruttivi per case salubri ed ecosostenibili.
Si entrerà nel dettaglio dei singoli materiali e dei sistemi costruttivi per realizzare edifici sani, sicuri e sostenibili: legno, paglia, canapa, sughero, argilla, calce. Verrà fatta inoltre una 

panoramica sugli attuali prodotti innovativi ed ecosostenibili disponibili sul mercato. Potranno essere portati in aula campioni di materiali e di sistemi costruttivi.

Efficienza energetica degli edifici esistenti. Come riqualificare tutelando salute, comfort e ambiente.
Verrà affrontato il tema del risanamento energetico degli edifici esistenti, con particolare riguardo alle problematiche più comuni e soprattutto evidenziando i motivi dell’importanza di usare 

materiali naturali.

Inquinamento indoor e conseguenze sulla salute. L’importanza di scegliere materiali e prodotti ecologici.
Focus specifico sulla qualità dell’aria degli ambienti interni, mostrando l’influenza che materiali e prodotti di finitura e arredo hanno nell’emissione di sostanze nocive, in particolare per gli 

edifici moderni convenzionali. Verranno inoltre proposte delle soluzioni a specifiche problematiche come l’uso di piante anti inquinanti da appartamento (questo può essere un modulo 
specifico nel caso gli si voglia darne risalto).


