
 

 

 
 
 
 
 
A tutti i 
docenti delle conoscenza generale del ramo & responsabili conoscenza generale del ramo 
nelle scuole professionale 
 
 
 
Muttenz, il 15 dicembre 2016 
 
 

Newsletter per tutti i docenti conoscenza generale del ramo Polynatura 

 
Gentili docenti della conoscenza generale del ramo, gentili responsabili conoscenza 
generale del ramo nelle scuole professionale 
 
Congresso dei centri di giardinaggio 2016  
 
Dal 21 al 26 agosto si è tenuto in Svizzera il congresso internazionale dei centri di 
giardinaggio.   
I congressisti provenivano da 19 Paesi di tutti i continenti, tra cui Germania, Cina, 
Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Canada e Stati Uniti. Tutti quanti hanno 
potuto godere di un programma di eventi ricco e interessante, avendo inoltre la possibilità 
di sperimentare un’affascinante varietà di culture, 
paesaggi e prelibatezze culinarie. Anche le rispettive 
regioni linguistiche e culturali erano facilmente 
riconoscibili, riuscendo a rispecchiare la propria identità 
nella gamma dei prodotti esposti, nella presentazione 
delle merci e grazie all’aiuto dei vari collaboratori.  
 
Al seguente link potete trovare ulteriori informazioni e un filmato sulla visita al Garden 
Center Meier http://igcc2016.ch.  
 
E‘ stato inoltre pubblicato un articolo sull’evento nella rivista specializzata g’plus.  
 
L'applicazione JApp – l’app sulle piante 
 
Durante la giornata di incontro 2016 JardinSuisse ci ha presentato la sua nuova piattaforma 
digitale grazie alla quale gli studenti possono studiare le piante in modo interattivo, 
indipendentemente dal posto e in qualsiasi momento.  
Il gruppo interattivo Polynatura ha deciso di offrire la JApp anche agli studenti del gruppo di 
rami Polynatura. Questo significa che l’applicazione sarà successivamente estesa anche 
nei rami di formazione e d’esame Garden e Flower.  
 
L’introduzione dell’applicazione è prevista per agosto 2018 assieme all’aggiornamento dei 
sussidi didattici della conoscenza generale del ramo Polynatura.  
  

http://igcc2016.ch/


 

 

 
 

 

Ogni albero robusto è stato un tempo una piccola pianta e ogni 

grande azione è scaturita da un piccolo buon pensiero.  

 
 
 
Polynatura augura a Voi e alle Vostre famiglie un felice anno nuovo. 
 
 
 
Cordiali saluti 
Gruppo direttivo Polynatura 


