
  

 

14. novembre 2019, Coldrerio 



Premessa 

 

Stimati affiliati JardinSuisse e paesaggisti, 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

 

Benvenuti! 

Nella scia del successo ottenuto nel 2017, il Gruppo Girdinieri paesaggisti è lieto 

di invitarvi al nuovo ciclo del G’on Tour in Ticino. 

Vogliamo contribuire a rendere la tipica giornata del paesaggista un valore 

aggiunto con nuove tendenze, ispirazioni e rinnovato entusiasmo per la nostra 

stupenda professione. 

Approfittate senza senza esitare di questa occasione per incontrare e scambiare 

opinioni con relatori del ramo, un ottimo sistema per una formazione continua 

trarre beneficio ad ad essere affiliato JardinSuisse. 

 

A presto con il G19 On Tour 

 

 

  

Peter Zgraggen 
Presidente gruppo Giardinieri paesaggisti 

 



Programma 
13:00 – 15:15 
 

 
 
 
 
 

 
Relatori: 
Roberto Buffi  Consulente e responsabile della Fondazione Natura & Economia a Contra 
Pippo Gianoni -Libero professionista a Locarno; esperto in consulenza, progettazione ambientale, 
pianificazione del territorio, prof Università Iuav di Venezia 
 
 
 

13:00 Caffè di benvenuto 
 
13:30 Apertura della conferenza con JS 
 
13:45 Biodiversità nel giardino privato 

Roberto Buffi 
 
Come trasmettere passione e consapevolezza ai proprietari e 

proprietarie di sedimi privati creando ecosistemi autoctoni nel pieno 

rispetto della biodiversità. 

 

14:30 Il Bosco nel giardino e il Giardino nel bosco nella terra d’Insubria ieri, 
oggi e domani 
Pippo Gianoni 
 
I cambiamenti climatici 
 

15:15 Pausa caffè 
 

 



Programma 
15:45 – 18:00 
 

 
 
 
 
 

 
Relatori: 
Stefan Haus - Responsabile communicazione JardunSuisse (GaLaBau – Gardinieri paesaggisti)  
Marcel Ruckstuhl - Direttore della StoneControl Sa e perito assicurativo 
Roberto Klaus - Rettore della Swiss School for International Business, Rettore della Camera di Commercio e 
Rettore dell’Industria del Cantone Ticino 
 

 
15:45 News sulle attività del Consiglio Professionale GaLaBau 

Stefan Haus 
 
Normative, nuove direttive, progetti e servizi disponsibili 
 

16:00 Marketing 
Roberto Klaus 
 
Il marketing alle nostre porte, come sfruttarlo al massimo e trarne 
vantaggio 
 

16:45 Tecniche di posa per lastre di grès o pavimenti in genere 
Marcel Ruckstuhl 

  
A quali criteri dobbiamo prestare attenzione; rischi e pericoli nella posa 
all’esterno di questi nuovi prodotti sul mercato 
 

17:45 Conclusioni 
 

17:50 Ricco aperitivo offerto dalla JS Aarau 
 



Luogo 
 

G19 on Tour il 14 novembre 2019: 

Centro Professionale del Verde  

Via San Gottardo 1 

CH - 6877 Coldrerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscrizione 

 

L’iscrizione al pomeriggio di conferenze è gratuito – affiliati JS e/o professionisti 

del ramo 

 

Nome e Cognome  _____________________________________________ 

Azienda _____________________________________________ 

strada / nr. _____________________________________________ 

Cap / Luogo _____________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

accompagnatore  _____________________________________________ 

(nome e cognome) 

 

L’ultimo termine per l’inscrizione è il 15 ottobre 2019. 

 

Registrazione via Web, codice QR oppure per invio postale. 

JardinSuisse, GaLaBau, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 

www.jardinsuisse.ch  


