HARPO Verdepensile e Università di Bologna

“SISTEMI A VERDE PENSILE TECNOLOGICO A NORMA UNI 11235”
Harpo verdepensile nella sede di Imola dell'Università di Bologna
edizione 2019 dell'evento di orientamento al mondo del lavoro rivolto agli studenti
Sede. Palazzo Vespignani - Via Giuseppe Garibaldi 24, Imola

Martedì 7 maggio 2019 ore 9.30 - 13.30
Harpo verdepensile torna nelle università italiane dagli studenti e dai laureati del corso di
laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio per illustrare le nostre attività e la nostra
visione e filosofia nel settore del verde pensile per formare i futuri professionisti sulle
tecnologie più avanzate del verde urbano.
Martedì 7 maggio 2019 l'arch. Maria Elena La Rosa, responsabile ufficio tecnico Harpo
verdepensile, sarà presente per illustrare agli studenti caratteristiche e benefici dei sistemi a
verde pensile tecnologico con particolare riferimento alla vigente norma UNI 11235/2015.
L'intervento è inserito all'interno delle iniziative del corso di laurea in Verde ornamentale e
tutela del paesaggio, nel contesto della giornata di orientamento al mondo del lavoro dei
corsi di studio della sede di IMOLA dell’Università di Bologna.

9.30: Saluti di benvenuto
▪ Introduce: Prof. Patrizia Tassinari, Referente accademico della sede di Imola dell’Università
di Bologna
▪ Eugenia Rossi Di Schio - delegata del Rettore all’inserimento nel mondo del lavoro
▪ Fabio Bacchilega, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
▪ Andrea Rossi, Direttore generale AUSL Imola
▪ Manuela Sangiorgi, Sindaco del Comune di Imola
Ore 10: apertura dei lavori della sessione
Introduce e modera: prof. Daniele Torreggiani, Coordinatore del corso di laurea
Presentazioni a cura di Enti, aziende e associazioni
Ore 10.00
▪ Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Valentina
Marconi, Referente Dipartimento Università e Politiche di ingresso alla professione
▪ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bologna - Maria Grazia
Manzini, Vice-Presidente
Ore 10.30
• Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini - Roberto Diolaiti, Presidente

Alle ore 13.30 interverrà Maria Elena La Rosa, responsabile dell’ufficio tecnico di Harpo
Verdepensile.

