
V.C.O. FORMAZIONE 
 

Agenzia Formativa per la Formazione 
Professionale e l'Orientamento 
 

V.C.O. FORMAZIONE, Agenzia per la formazione 
professionale e l’orientamento, è stata costituita 
nel marzo 2003 da CFP Comune di Verbania, 
Consorzio del VCO di Omegna, Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale e Unione Industriale 
del Verbano Cusio Ossola. 
 

V.C.O. FORMAZIONE promuove corsi per giovani 
in obbligo formativo nel settore della meccanica 
strumentale, dell’impiantistica civile ed 
industriale, della distribuzione commerciale, 
della panificazione pasticceria e dell’agricoltura; 
corsi di secondo livello nel settore delle 
tecnologie avanzate, del turismo e della tutela 
ambientale e numerosi altri corsi gratuiti o a 
pagamento. 
 

V.C.O. FORMAZIONE offre anche un servizio di 
orientamento scolastico e professionale la cui 
finalità è quella di sostenere ogni singolo cliente 
nei momenti di scelta determinati dai passaggi 
tra scuola, formazione professionale e lavoro. 
 

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività 
presso le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona 
Toce e Novara. 
 

La struttura di Formazione è accreditata presso 
la Regione Piemonte per l'erogazione di servizi 
formativi, orientativi e per il lavoro.  
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 SEDE DI VERBANIA 

 
Per informazioni, programmi ed iscrizioni: 

www.vcoformazione.it 

 
Agenzie V.C.O. FORMAZIONE: 

 

Via XI Settembre, 5  28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 63949  Fax. 0323 63774 

e-mail: info@vcoformazione.it 
Orario segreteria 

da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 
 

Via Vedani, 2   28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 512600  Fax 0323 512610 
e-mail: info.vb@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a giovedì 09:30 - 13.00; 

venerdì 9.30 - 12.30, 
lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30 

 
Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB) 

Tel. 0323 840241  Fax 0323 848723 
e-mail: info.gt@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 

 
Corso Risorgimento, 420  28100 Novara (NO) 

Tel. 0321 56545 Fax 0321 657351 
e-mail: info.no@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 12.30;  

mercoledì anche 14.00 - 17.00 

 
 

 
Corsi di Formazione 

Professionale 

 

Verde Sostenibile 

 & Smart 
 

Prodotti e Tecnologie al servizio della sostenibilità 
ambientale e ottimizzazione delle risorse 

 

SEMINARIO GRATUITO 
 

 

LUNEDI’ 04 DICEMBRE 17:00/19:30 
 

SEDE DI VERBANIA - VIA VEDANI, 2 
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In collaborazione con 



Oggi più che mai la pianificazione delle risorse è diventata 
importante per poter gestire un giardino in modo 
sostenibile. Sostenibilità ambientale ed economica che 
significa conoscere il giardino che si va a gestire, 
conoscere il terreno, l’acqua che si usa, sapere quale 
fertilizzante può darci maggiore efficacia o quale 
operazione colturale può facilitarci la risoluzione di un 
problema. Utilizzare nel modo più efficace le risorse 
economiche, tecnologiche e produttive di cui disponiamo 
per dare un verde di qualità.  
 

 
 

Docente: Francesca Falabella 

 (Agronomo specializzato nella gestione dei tappeti 
erbosi e del verde ornamentale) 

Durata corso: 2,5 ore 
 

 Presentazione System Turf 
 La Sostenibilità ambientale ed economica nella 

gestione del verde: approccio teorico-pratico al lavoro  

 La bioattivazione del terreno: perché, quando e 
come farla  

 Nutrizione e Biostimolazione: differenze e 
valutazioni in funzione della situazione  

 Valutazioni iniziali di fronte a un giardino da 
realizzare o esistente:  

 Terreno: analisi classiche e analisi in tempo reale sul 
posto: POGO strumentazione all’avanguardia  

 Lavorazioni & Correzioni del terreno  

 Posa di piante e prato pronto o semina: ottimizzare 
l’uso dell’acqua  

 Scambio di Opinioni 
 

 
System Turf è un progetto 
nato per tradurre in 
pratica quotidiana una 
filosofia di cura del verde 
che armonizza in un unico 

sistema le pratiche agronomiche più efficaci e sostenibili, 
le migliori risorse naturali, i prodotti più sicuri e le 
tecnologie più avanzate.  
Siamo professionisti specializzati nella scienza del tappeto 
erboso, guidati dal rispetto per l'ambiente inteso come 
spazio di interazione tra uomo e natura, un luogo in cui 
attenzione, sostenibilità ed eco-compatibilità dettano le 
regole di ogni azione e di ogni prassi.  
Per agire bisogna innanzitutto conoscere.  
Avere un approccio integrato alla gestione del verde 
significa agire contemporaneamente su più fronti, 
considerando il tappeto erboso, e non solo, come un 
sistema complesso di cui vanno tenuti in considerazione 
tutti gli elementi costitutivi, ma soprattutto le dinamiche 
di interazione che li coinvolgono.  
Conoscere il terreno e la vegetazione che vi cresce significa 
comprenderne problemi ed esigenze.  
Attraverso i sondaggi sul campo, le analisi di laboratorio, 
l'analisi fogliare e il monitoraggio strumentale è possibile 
valutare i parametri caratteristici del suolo, verificare la 
concentrazione degli elementi presenti e caratterizzarne 
l’attività. A cui segue una corretta interpretazione 
agronomica dei risultati che ci consente di individuare 
tempestivamente eventuali criticità  
System Turf mette in campo le risorse adatte a ogni fase di 
indagine e di intervento.  
Attraverso la Turf Clinic e il Turf Coaching l'intero processo 
di sondaggio, dai sopralluoghi preliminari fino alle analisi 
più approfondite, e alla gestione successiva viene gestito 
dai membri di uno staff tecnico sempre aggiornato e 
disponibile. L’Ufficio R&S è sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni e materiali per migliorare la gestione dei tappeti 
erbosi e del verde nell’ottica della sostenibilità ambientale 

 

 
 

Il seminario GRATUITO 
prevede apprendimento di 
nozioni teoriche e pratiche  

 
 

 

 
LUNEDI’ 04 DICEMBRE 17:00/19:30 

 

VIA VEDANI, 2 
28921 VERBANIA (VB) 

 

Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi allo  

0323 . 512600 

info.vb@vcoformazione.it 

 
 

 

 

Scadenza 04/12/2017 Stampato in proprio 

http://www.vcoformazione.it/

