
Un corso dedicato alla cura del verde  
organizzato in collaborazione con  
la Scuola Agraria del Parco di Monza.

Dal 24 maggio al 6 giugno 2013  
presso la sede dell’Associazione Donna & Madre 
Via Ascanio Sforza 75 – Milano

Green Lab 
 di DO&MA



Il corso Green Lab è stato appositamente studiato con la Scuola Agraria del parco di 
Monza al fine di offrire la possibilità di imparare nozioni utili per gestire terrazzi e 
piccoli giardini. Al corso possono partecipare sia persone che presentano un disagio 
sociale che accedono gratuitamente sia persone unicamente interessate che accedono 
con un’offerta libera a Do&Ma. A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Do&Ma, Associazione 
Donna e Madre 
Onlus, nasce nel 1893 
e opera in favore 
delle problematiche 
femminili e familiari. 
In modo specifico 
Do&Ma si dedica alle 
difficoltà psicologiche 
e sociali conseguenti a 
maternità disagiate e 
alla tutela dei minori 
vittime di trascuratezza. 
L’Associazione, negli 
ultimi anni, ha 
sviluppato anche 
servizi di prevenzione 
e di formazione con 
l’obiettivo di essere 
influente, a più livelli, 
nel sostegno del 
benessere relazionale  
di genitori e infanzia.

Via Ascanio Sforza, 75 - 20141 Milano

Tel. 02/89546013 - Fax 02/89549267

info@doema.it - www.doema.it

Per informazioni e iscrizioni contattare: Associazione DO&MA 
Ufficio Comunicazione - Tel. 02- 8954.6013 - mail: comunicazione@doema.it

Calendario delle lezioni  Docenti: MariaCristina Cesana, Maurizio Ferrandina
Ven 24 maggio: presso Presso Scuola Agraria a Monza - Presentazione del progetto, cenni 
di botanica. Sicurezza nel cantiere del verde e macchine per la manutenzione del verde.
Lun 27 maggio: presso Do&Ma - Terreni; terricci; concimi e ammendanti. Presentazione 
del progetto per l’allestimento del giardino che sarà realizzato nell’ingresso della sede.
Mar 28 maggio: presso Do&Ma - Riconoscimento piante arbusti ed erbacee. Strutturazione 
delle essenze erbacee per il giardino, organizzazione dell’area e posa degli alberi da frutto.
Mer 29 maggio: presso Do&Ma - Gestione del verde su balconi e terrazzi: vasi, terricci, 
valutazione di posizione ed esposizione. Gestione del cliente e normative condominiali.
Ven 31 maggio: presso Do&Ma - Gestione del verde su balconi e terrazzi: stili e modalità di 
allestimento. Orti in città: verdure, piante da frutto ed essenze aromatiche.
Mar 4 giugno: presso Do&Ma - Diagnosi e cura delle malattie delle piante: uso di prodotti 
di sintesi e preparazione di prodotti naturali. Preparazione di macerati fitoterapici.
Mer 5 giugno: presso Do&Ma - Manutenzione dei tappeti erbosi e principi base di 
irrigazione: riconoscimento delle infestanti, tipologie di coperture erbose sostenibili.
Gio 6 giugno: presso Presso Scuola Agraria a Monza -  Potatura degli arbusti, teoria e 
pratica.Manutenzione delle aiuole, teoria e pratica. Momento di verifica conclusivo.


