Accademia Italiana del Giardino

è un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio e di intrattenimento per diffondere
la cultura delle piante e del verde a 360°. Nata dal desiderio dei fratelli Mati di trasmettere le conoscenze e le
competenze acquisite in oltre un secolo di esperienza sul campo, l’Accademia sta diventando un punto di riferimento
per la formazione nell’ambito del settore del verde ornamentale e ambientale, sia professionale che amatoriale.
Da settembre 2014 è diventata Agenzia educativa, facente parte del progetto EDA - Educazione degli Adulti, della
Provincia di Pistoia. L’Accademia permette di sviluppare le competenze già acquisite oppure di creare nuove figure
professionali che possano operare in questo settore con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro per chi opera nel
verde sia a livello professionale che amatoriale, sensibilizzando il rispetto per le piante e l’ambiente.
Le tematiche affrontate nelle nostre proposte spaziano dalla conoscenza delle piante e del loro utilizzo nei giardini alla
manutenzione nelle quattro stagioni, dall’irrigazione alla potatura, dal mondo dei fiori al marketing per chi opera nel
verde, con attenzione alla sostenibilità.
I corsi di giardinaggio rappresentano l’ABC per la cura e manutenzione delle piante rivolti ad appassionati, cultori della
materia e professionisti mentre altre proposte arricchiscono e completano il programma.
Recentemente l’Accademia ha progettato e realizzato corsi professionali che conferiscono qualifiche riconosciute dalle
istituzioni regionali e nazionali (IFTS) in collaborazione con Agenzie formative operanti a livello nazionale.

Dal 2018 l’Accademia ha incrementato la sua attività sia con la creazione di un nuovo ciclo di corsi che con le attività
didattiche rivolte ai più piccoli grazie al progetto Linneus.

Il progetto Linneus, nato da una idea di Francesco Mati, è ispirato a un personaggio realmente esistito. “Linneus” è un
fumetto e una animazione creato con lo scopo di trasmettere ai bambini la cultura del verde e la sensibilità verso la
natura. Questo personaggio guiderà i bambini alla scoperta del mondo naturale, delle piante e dei giardini in una
lezione interattiva di circa 1 ora presso la nostra aula multimediale, insieme al nostro personale. Al termine ci sarà un
laboratorio pratico legato al mondo del verde (orticoltura, rinvaso delle piante, l’erbario e percorsi naturalistici )

I corsi di giardinaggio, didattici e professionali, inclusi i laboratori, si svolgono nell’aula multimediale e nei giardini della
sede per mettere in pratica quanto appreso. Sono tenuti dai fratelli Mati, dai loro collaboratori, da paesaggisti e da
professionisti del settore.

LE ESPERIENZE DELL’ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE QUALIFICATA

Sette giovani diventano “Giardinieri professionisti” con un corso di
formazione di 900 ore, organizzato dalla Accademia del Giardino di
MATI 1909 in collaborazione con IRECOOP Toscana.

MATI 1909 partner del corso IFTS gratuito per Project
Manager del Turismo “Tecnico della progettazione,
definizione e promozioni piani di sviluppo turistico e
promozione del territorio” organizzato da Fondazione San
Giovanni Battista di Pistoia

L’Accademia Italiana del Giardino di MATI 1909
e l’agenzia Formativa Fondazione Et-Labora, in
collaborazione con la Scuola Agraria dell’
Università degli Studi di Firenze e l’Istituto
professionale Agrario Barone de Franceschi,
hanno organizzato un Corso di 800 ore di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
finanziato dalla Regione Toscana per diventare
“Responsabile della gestione e del controllo
degli aspetti produttivi dell’impresa agricola”
ovvero Manager di Vivaio.

Francesco Mati
Specializzato in giardini mediterranei realizzati in
Italia, Francia e Spagna e in paesi dell’ex Unione
Sovietica, disegnati da lui stesso o in collaborazione
con paesaggisti di livello internazionale. Ama la
fotografia, scrivere, realizzare fumetti e pubblicazioni
per diffondere la cultura del verde ai bambini delle
scuole. Dal 2015 è presidente del Distretto Vivaistico
Rurale di Pistoia, che conta 1500 aziende vivaistiche,
6000 ettari di coltivazione e più di 10mila occupati.
Ricopre da anni incarichi istituzionali nazionali presso
il Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali e
Confagricoltura, attraverso i quali si è distinto in
importanti battaglie a favore del settore del verde in
Italia. È stato tra i promotori del Coordinamento
nazionale Filiera del Florovivaismo e del Paesaggio. È
autore del libro “Il Giardinista” MDS Editore.

Paolo Mati

Andrea Mati

Da 25 anni si occupa dell’organizzazione produttiva e
della selezione varietale del vivaio Piante Mati. Ha
collaborato con molti architetti paesaggisti alla
realizzazione di giardini prestigiosi in Francia e
Inghilterra, e in alcuni casi, grazie alle sue competenze
agronomiche e botaniche, ha permesso loro di vincere
importanti premi internazionali. Nel 2013 crea Toscana
Fair, una nuova attività fondata sulla sua grande
passione per la natura, la cucina e i prodotti dell’orto. La
sua idea è quella di far vivere al cliente una fiera di
emozioni, un viaggio nel gusto del territorio toscano
attraverso il ritorno ai sapori ed alle tradizioni di una
volta, ma con un tocco di originalità ed innovazione.

Giardini, arte, composizione musicale e solidarietà.
Andrea Mati è un imprenditore e un paesaggista che
progetta e cura la realizzazione di giardini di alto
livello in tutta l’Europa. È molto ricercato nella
collaborazione
professionale
con
architetti
paesaggisti di fama internazionale per la
realizzazione di complesse opere a verde.
Appassionato di arte e autore di opere ambientali, da
molti anni compone musica contemporanea. Da
sempre impegnato nel sociale ha dato vita a realtà
imprenditoriali
in
grado
di
formare
professionalmente persone provenienti da situazioni
di difficoltà. È autore dell’opera “Punto di fuoco”
esposta nel parco della Fattoria di Celle - Collezione
Gori.

Dr. Federico Di Cara

Fabio Fondatori

Roberto Zucchelli

Dr. Giulio Lotti

Agronomo
libero
professionista,
Direttore e Docente dell’Accademia
Italiana del Giardino. Da oltre 10 anni si
occupa di Progettazione, Valutazione di
Stabilità degli Alberi e Bandi europei per
lo sviluppo rurale. Collabora con
l’Università degli studi di Firenze per
docenze e progetti riguardanti i Paesaggi
storici in particolar modo ha realizzato le
linee guida gestionali nel Primo Quadro
conoscitivo dei Castagneti monumentali
della Toscana. Ha collaborato alla
stesura del catalogo nazionale dei
Paesaggi Rurali di interesse Storico.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali di Pistoia.

Marketing manager di MATI 1909.
Giornalista pubblicista, consulente di
comunicazione istituzionale e politica, ha
ricoperto incarichi alla Camera dei
Deputati e nel Comune di Pistoia come
Capo di Gabinetto, Responsabile di staff di
comunicazione, ufficio stampa e relazioni
esterne. Dal 2012 svolge attività di
direzione marketing in aziende leader a
livello europeo nel settore vivaistico e
presso la società di calcio professionistica
Us Pistoiese 1921 srl. Ha collaborato come
giornalista in diverse testate di importanza
territoriale e nazionale ed è allenatore di
calcio Uefa B. Docente di marketing, Team
Building e Project management nei corsi
di organizzati da Accademia Italiana del
Giardino

Tecnico giardiniere specializzato, opera
in Italia e all’Estero in numerosi cantieri
gestiti di MATI1909.
Tree-climber specializzato in potature
di alberi di Alto fusto
Docente tecnico in molti corsi
organizzati dall’Accademia Italiana del
Giardino

Agronomo e Presidente dell’ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia.
Libero professionista, si occupa da oltre 12
anni di Estimo agrario e curatela Aziendale.
Docente in molti corsi organizzati da
Accademia Italiana del Giardino

Dott.ssa Simona Giorgini
Agronomo e consigliere dell’ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia.
Si occupa da circa 10 anni di progettazione
del verde, rendering, valutazione di
stabilità degli alberi e recentemente cura
gli aspetti del social marketing dello studio
Cesaf con cui collabora dal 2012.

è agenzia educativa accreditata

Per la formazione professionale permanente si avvale della collaborazione di

Per la progettazione e gestione dei Bandi finanziati dalla Regione collaboriamo con

per le docenze in corsi, seminari e convegni collaboriamo con
Scuola di Agraria
dell'Università degli Studi di
Firenze

CREA – Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Sede centrale PESCIA (PT)

MATI EXPERIENCE
PORTE APERTE ALL’ESPERIENZA UNICA E MULTISENSORIALE
Tutte le realtà contenute in MATI 1909 possono essere scoperte attraverso una visita al centro aziendale. Con Mati Experience sarà
possibile vivere un’esperienza sensoriale unica, conoscere i segreti della coltivazione di qualità dei vivai Mati, la bellezza e il fascino
dei giardini dimostrativi (dal formale al tecnologico, dal terapeutico al sostenibile), l’originalità degli orti che con i loro prodotti
arricchiscono la tavola e l’autenticità dei sapori del ristorante agrituristico Toscana fair
Mati Experience vi farà toccare con mano la cultura del verde che solo un’azienda con oltre 100 anni di esperienza può offrirvi.
L’iniziativa è nata nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, per esaltare il legame secolare tra Pistoia e il vivaismo, collegando le
bellezze artistiche e architettoniche a quelle paesaggistiche e naturali. MATI 1909 promuove gli eventi MATI EXPERIENCE nell’ottica di far conoscere a
livello internazionale la cultura del verde di qualità, una delle principali eccellenze di Pistoia.
Le visite al Centro MATI 1909 si svolgono il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12, con possibilità di estensione anche al pomeriggio.

Il Tour dei giardini dimostrativi è un'esperienza aperta a tutti: dagli appassionati del verde a chi desidera comprendere come nasce un giardino,
scoprire i segreti delle piante o conoscere la filosofia alla base di uno spazio verde.
Visita guidata dei Giardini Dimostrativi del Centro MATI 1909

5 € a persona

Tour dei Giardini MATI 1909 + corso base di orticoltura (2 ore)

10 € a persona

Tour dei giardini MATI 1909 + corso base di giardinaggio (2 ore)

10 € a persona

Visita guidata + Esperienza degustativa a base di prodotti dell’orto

25 € a persona

Tour dei giardini, corso + Esperienza degustativa a base di prodotti dell’orto

30 € a persona

Siamo disponibili ad organizzare giornate dedicate ai temi che possono maggiormente interessarvi
I percorsi a scopo didattico organizzati dagli istituti scolastici sono gratuiti

Contattate i nostri responsabili per personalizzare la vostra esperienza

Accacademia Italiana del Giardino di Mati1909 è una realtà sempre attenta alla formazione con carattere innovativo e per questo offre la
possibilità di organizzare corsi per gruppi di persone che desiderano migliorare la propria capacità di lavorare in squadra.
Team building significa letteralmente «costruire una squadra»
Lo scopo del Team Building aziendale è appunto quello di creare dinamiche positive che permettano il raggiungimento degli obiettivi
aziendali, senza perdere di vista il benessere di tutti i membri del team di lavoro.
Le nostre proposte permettono di vivere una esperienza sensoriale nel mondo del verde a 360° trattando temi che sviluppano le
dinamiche di lavoro individuale e di gruppo con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a migliorare la comunicazione, la capacità di affrontare
gli imprevisti, le tempistiche e le scadenze, affinare lo spirito di squadra tramite la fiducia, il rispetto reciproco e gestione dello stress.
L’attività stimola le aziende a riflettere sull’importanza di lavorare in situazioni relazionali piacevoli con tematiche semplici ma efficaci per
comprendere, nella fattispecie, come nasce un orto e un giardino a partire dalla storia, per passare allo sviluppo di una idea e alla sua
realizzazione fino alla gestione anche con idee innovative senza tralasciare gli aspetti legati al marketing. Un tema alternativo alla classica
routine aziendale che aiuta un gruppo a rilassare la mente grazie al tema green e allo stesso tempo vengono acquisite nuove capacità e
conoscenze su argomenti spesso

Un percorso articolato in 6 appuntamenti di circa 3 ore ciascuno alla scoperta dei segreti dei giardini e degli orti, fino alla gestione e manutenzione nelle varie stagioni
con applicazioni in campo, al marketing e team building green - Orari : concordati ma con periodo consigliato: Maggio - Giugno ; Settembre – Ottobre
Lezione 1 - I segreti del Giardino: conoscere le piante e disegnare insieme uno spazio verde per la gestione autonoma del giardino
Francesco Mati – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
Lezione 2 - I segreti del giardino: innovazione applicata alla manutenzione con lavoro in campo
Francesco Mati - – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
Lezione 3 - Potatura del giardino: nozioni di base e lavoro in campo
Francesco Mati e Dr. Federico Di Cara – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
Lezione 4 - L’orticoltura biologica: realizziamo insieme un orto
Paolo Mati; Dr. Federico Di Cara – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
Lezione 5 – L’economia e il Marketing applicata al mondo del verde
Francesco Mati; Fabio Fondatori – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
Lezione 6 – Leadership e Team building applicati al mondo del verde
Fabio Fondatori; Pierluigi Giannasi (Direttore Toscana Fair) – 75 euro (comprensivo di pranzo o cena degustativi con prodotti della tradizione a filiera corta)
I team building possono essere attivati per un minimo di 8-10 persone
Coffee break incluso nel prezzo
Promozione: è riservato uno sconto del 20 % se viene attivato il pacchetto completo

Richiedi gratuitamente la nostra Carta Fedeltà
Ogni 5 appuntamenti (corsi o seminari a pagamento) targati Accademia Italiana del Giardino e svolti nell’anno in corso, quello successivo sarà GRATUITO.
É richiesto di presentare la CARD ad ogni corso al personale dell’Accademia
Inoltre con la sottoscrizione della carta è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative del Mondo MATI 1909

Siamo a Pistoia, capitale europea del vivaismo ornamentale, a pochi chilometri da Firenze, Lucca, Vinci e dalle altre meraviglie della Toscana.

Per info e prenotazioni
Via Bonellina 68 – Pistoia
Telefono: 0573 380051
info@accademiadelgiardino.it
www.accademiadelgiardino.it

MATI 1909

MATI 1909
Accademia italiana del giardino

