
LABORATORIO FORMATIVO: 

“PER UN TURISMO DI QUALITÀ 
IN PUGLIA, LA VALORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA E FUNZIONALE 

DEL PATRIMONIO RURALE”

LECCE, 24-25 APRILE 2016

DIRETTORE DIDATTICO E SCIENTIFICO:

FRANCESCO TARANTINO

COORGANIZZATE CON:

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Lecce

Ordine dei Dottori Agronomi 
e Forestali della Provincia di Lecce

Collegio degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici Laureati

ED IN COLLABORAZIONE CON

LE TUE IDEE NASCONO DA NOI

MEDIA PARTNER



PRIMO GIORNO 24 APRILE

Laboratorio di progettazione con i Maestri del paesag-
gio Architetto Marco Pozzoli (Firenze), Prof.ssa Barbara 
De Lucia (Bari). Formazione dei gruppi di lavoro sotto la 
gui da di docenti ed esperti del giardino. Argomenti della 
giornata: l’organizzazione degli spazi esterni, l’arredo del 
giardino; studio e scelta delle specie vegetali nel giardino 
mediterraneo; l’irrigazione del giardino.

SECONDO GIORNO 25 APRILE

Laboratorio di progettazione con le Maestre del Giardino 
Elisabetta Fermani (Monza), Veronica Buratto (Torino) e 
Cinzia Ferrara (Milano). Argomenti della giornata: il recu-
pero della pietra e dei suoi manufatti; eco compatibilità 
e risparmio energetico negli edifici; l’illuminazione degli 
ambienti; l’acqua come elemento naturale nel giardino, la 
biopiscina, il giardino realizzato con elementi dalla natura 
(legno, pietre e piante selvatiche), la relazione tra uomo e 
natura, l’agricoltura multifunzionale, biodiversità e paesag-
gio. Intervento specialistico di Andrea Ingrosso.

FREQUENZA LABORATORIO FORMATIVO

Ore di laboratorio 16.
24 aprile 2016: dalle 10.00 alle 18.00   
25 aprile 2016: dalle 10.00 alle 18.00

REQUISITI

Operatori economici del settore turistico e agricolo; Tecni-
ci diplomati e laureati; Cultori del paesaggio e del giardino.

PROGRAMMA

La Puglia ed il Salento stanno vivendo un momento molto 
favorevole da un punto di vista turistico, con conseguente forte 
interesse culturale ed economico che sta portando sempre più 
alla valorizzazione di antiche masserie ed altri manufatti rurali. Da 
qui la necessità di creare dei momenti formativi e di confronto.
I laboratori di progettazione si rivolgono a paesaggisti, dottori 
agronomi, dottori forestali, periti agrari, agrotecnici, tecnici e 
amministratori degli Enti pubblici, docenti, studenti, imprese 
turistiche ed agrituristiche, cultori del paesaggio e del giardino. 
A coordinare le due giornate sono stati invitati quattro tra i più 
prestigiosi maestri del paesaggio italiani: Marco Pozzoli, Barba-
ra De Lucia, Elisabetta Fermani e Veronica Buratto.
All’interno del tema “della valorizzazione paesaggistica e 
funzionale del patrimonio rurale” gli organizzatori vogliono 
sottolineare il ruolo che la progettazione del paesaggio rurale 
sta assumendo come fattore determinante per un “turismo di 
qualità”. Tutto ciò contribuisce alla percezione di un luogo e alla 
bellezza di un territorio.
Le giornate intendono porre in luce le possibili “buone prati-
che” nelle quali la progettazione del paesaggio e degli spazi 
e manufatti in area agricola diventano fondamentali per una 
buona ricettività turistica. Saranno esaminati dei casi concreti 
per arrivare ad una “nuova progettazione” che può contribuire 
in modo significativo alla valorizzazione “coerente” del notevo-
le patrimonio diffuso nelle campagne della Puglia.

7° EDIZIONE
21-22-23-24-25 
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LECCE FIERE - PIAZZA PALIO

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
PRESSO LA SEGRETERIA DI EXTERNA 
Tel. 0832 453722 - info@externaexpo.it

Cell. 392 6637440

LE TUE IDEE NASCONO DA NOI

Informazioni sulle modalità di attribuzione dei CREDI-
TI FORMATIVI:
• Compilare in maniera esaustiva e dettagliata in tutte 
le sue parti la scheda di partecipazione di seguito 
riportata;
• Materiale didattico rilasciato ai partecipanti: relazioni 
dei docenti;
• Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti formativi 
riconosciuti dai rispettivi ordini;

• Condizioni per l’attivazione del corso: massimo di 
partecipanti 80;
• Il laboratorio di progettazione avrà luogo soltanto al 
raggiungimento di un numero minimo significativo di 
iscrizioni; in caso contrario, agli iscritti paganti verrà 
restituito l’importo versato;
• Rispetto al limite del numero massimo di partecipan-
ti previsto farà fede la data di invio dell’iscrizione;
• Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di parteci-
pazione.

DIRETTORE DIDATTICO E SCIENTIFICO:
Francesco Tarantino Maglie LE
dionigitarantino@yahoo.it 
Tel +39 320 3524352
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N.B. I dati anagrafici sono validi ai fini della fatturazione. Indicare, se diverso, l’indirizzo di spedizione.

Nome Cognome

Indirizzo CAP

Nato/a a il

Località Provincia

Telefono Cellulare Fax

Sito internet E-mail

P. Iva Cod. Fiscale

Professione

Azienda/scuola

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP

N.B. La quota di iscrizione comprende materiale didattico fornito dai docenti e attestato di partecipazione.
Ricordiamo che la frequenza del laboratorio formativo può generare crediti formativi se concordata con i rispettivi istituti di appartenenza

Inviare la scheda di adesione correttamente compilata c/o la nostra segreteria via e-mail a: info@externaexpo.it

Vi sarà inviata mail di conferma di partecipazione, con la quale potrete procedere al pagamento del bonifico.

Il partecipante al laboratorio formativo versa, quale quota di partecipazione € 100,00 Iva compresa

tramite bonifico bancario intestato a:

APS GREEN PROJECT presso BANCAPULIA S.P.A., Agenzia 2 Lecce - Codice IBAN: IT 58 M 05787 16002 152570132316
Nella causale indicare EXTERNA 2106. Le iscrizioni si chiuderanno il 18/04/2016.

La partecipazione al laboratorio formativo sarà considerata valida solo dopo aver effettuato il versamento e inviato il cedolino via mail.

Data
Firma* 

QUOTA DI ISCRIZIONE (MAX 80 PARTECIPANTI)  100,00 EURO IVA COMPRESA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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FIERA NAZIONALE DELL’ARREDO DEGLI SPAZI ESTERNI
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ISCRIZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO: 
“PER UN TURISMO DI QUALITÀ IN PUGLIA, LA VALORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE”
LECCE, 24-25 APRILE 2016

Segreteria organizzativa: tel. 0832 453722 - cell. 392 6637440 - info@externaexpo.it

*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy (D.lgs 193/2003).


