
cooperativa sociale

cooperativa sociale

eventi formativi 
in campo
ambientale

Ecosol è una cooperativa sociale di tipo B che opera per l'inclusione sociale di fasce 
deboli e soggetti svantaggiati offrendo opportunità di lavoro professionalizzanti.

Opera in diversi settori:
manutenzione del verde

ripristini ambientali
servizi di potatura

servizi di pulizia
mobilità sostenibile

gestione del vivaio Terra e Aria

Via Gianbattista Lulli, 8/7 - Torino
tel 011 2207819

ecosol@consorziokairos.org
www.ecosolscs.org

Quartiere
Falchera

Str. Cuorgnè

Via Ivrea

Corso Vercelli

Corso Romania

Str. Comunale        del Villaretto
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Tangenziale Nord di Torino

Raccordo autostradale Torino-Caselle

Gli eventi formativi 
si svolgono presso 

eventi formativi 
in campo ambientale

CONTATTI

Green Job Academy è un progetto pilota a �nanziamento 
europeo che ha l'obiettivo di favorire l'inserimento nel 
mercato del lavoro di soggetti fragili a rischio precarizza-
zione e vulnerabilità socioeconomica. 

Green Job Academy è un contesto protetto a vocazione 
formativa e di accompagnamento al lavoro nell'ambito 
della manutenzione del verde privato e pubblico. I 
candidati rafforzeranno le competenze utili alla “transizio-
ne Green” e alla sostenibilità ambientale.

Il progetto è di trasformare tale esperienza pilota in un Polo 
Formativo di Filiera per formare i futuri green workers.

Il valore aggiunto della Green Job Academy risiede inoltre 
nel suo posizionamento all'interno del progetto Cascina 
Falchera Innovative Urban Farm che si connota per la sua 
visione strategica, volta ad attrarre progettualità nazionali e 
internazionali. 

Per iscriversi agli eventi 
www.ecosolscs.org/iscrizioni

Stra. Cuorgnè, 109
Torino)

Cascina Falchera 
Progetto sostenuto dalla Città di Torino – 

Dipartimento Servizi Sociali, Socio sanitari e Abitativi
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�nanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19



Seminario teorico-pratico

9.30 
Saluti autorità
9.40 
Il contributo della forestazione urbana e prime 
valutazioni a tre anni dalle prime realizzazioni  
dott. Gianmichele Cirulli
10.00 
Nuovi scenari e progetti in divenire
dott. Gabriele Bovo / dott.ssa Alessandra Pucci
10.20  
Le piante e il cambiamento climatico
dott. Alberto Peyron
10.40  
Forestazioni in ambito planiziale 
dott. Stefano Assone / dott. Giorgio Uliana
11.00 
Coinvolgimento partner privati e sponsorizzazioni 
dott.ssa Elena Piazza (AzzeroCO2) / dott. Andrea Pellegatta (ReteClima)
11.30
Un'esperienza di campo
dott. Pietro Cardona (cooperativa sociale Ecosol)
11.40  
Tavola rotonda
Moderatore dott. Carmelo Fruscione
13.30 
Conclusioni   

giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2022

giovedì 1° dicembre 2022

venerdì 16 dicembre 2022

ore 9-12.30

ore 9-12.30

ore 13-17

ore 13-17
abbattimenti
 allestimento
 scortecciatura e realizzazione 
“An�teatro didattico all'aperto”

Parte pratica

  tecniche di abbattimento
 basi d'ingegneria naturalistica
 attrezzatura e materiali
 sicurezza

  Parte teorica

inquadramento normativo
procedure per l'abbattimento in aree 
non vincolate e in aree vincolate

principali patologie in ambito urbano
   il cancro del platano

patologie dell'ippocastano
principali coleotteri dannosi alle specie 
ornamentali
infestazioni da lepidotteri: i casi di 
processionaria e ifantria

La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP 0,875 SDAF 07 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali

La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP 0,5 SDAF 15 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali

Cascina Falchera 
(Strada Cuorgnè, 109 - Torino)
a cura di: tecnici di PQ2011 
società cooperativa (dottori 
forestali Giuliano Gridelli, 
Stefano Orlandi, Simona Vigo e 
agrotecnico Martina Russo)
posti disponibili: 50
costo di partecipazione: 
€ 70 con emissione attestato
iscrizione online su 
www.ecosolscs.org/iscrizioni

Cascina Falchera 
(Strada Cuorgnè, 109 - Torino)

posti disponibili: 50

iscrizione online su 
www.ecosolscs.org/iscrizioni

€

Cascina Falchera (Strada Cuorgnè, 109 - Torino)

docente dott. Paolo Aimo (istruttore AIFOR)

posti disponibili: 50
costo di partecipazione: € 100 con emissione attestato

iscrizione online su www.ecosolscs.org/iscrizioni
€

Valorizzazione del legname da interventi 
urbani/forestali e filiera corta: dall'abbattimento 
alla realizzazione di arredi urbani

"Piante in città: normativa e principali 
patologie in ambito urbano"

Forestazione Urbana: 
dalle esperienze pregresse 
alle nuove progettualità

Corso di aggiornamento Convegno
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