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Le serate di approfondimento 
di @-lato Laboratorio Culturale

3 marzo 2016 – ore 21:00
La potatura intelligente

Capiremo insieme quali sono gli interventi necessari 
e non per la corretta cura delle piante di giardini e terrazze

A cura di Dario Zanella e Giacomo Pedretti 
di Associazione La Radice ONLUS

31 marzo 2016 – ore 21.00
L’orto per il consumo in famiglia

I relatori ci spiegheranno come iniziare un orto, 
come curarlo e coltivarlo per avere sempre prodotti freschi
e genuini in famiglia.

A cura di Dario Zanella e Giacomo Pedretti 
di Associazione La Radice ONLUS 

7 aprile 2016 – ore 21.00
Viaggi sostenibili e integrazione culturale

Il viaggio come vera scoperta di culture e luoghi lontani nel 
totale rispetto delle diversità.

A cura di Cristiano Corghi – responsabile per il Nepal 
di Fondazione Senza Frontiere – ONLUS

9 giugno 2016 – ore 21.00
Stimolare la creatività nei gruppi di lavoro

Capiremo l’importanza strategica della creatività 
e della condivisione di progetti nei gruppi di lavoro e il relatore
ci spiegherà come farla emergere e sfruttarla al meglio.

A cura di Massimiliano Todeschi - pubblicista responsabile
di redazione del mensile Ratio Azienda.
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Indica nel calendario di seguito le serate di tuo interesse:

Sede
Le serate avranno luogo presso la sede di 
Fondazione Senza Frontiere - ONLUS
via S. Apollonio, 6 46042 Castel Goffredo (MN) 
all’interno del Parco Giardino Tenuta S. Apollonio

Come partecipare
La partecipazione è libera e aperta a tutti. 
Dato il numero limitato di posti è richiesta  e gradita 

la prenotazione allo 0376.775130 
oppure via e-mail a alato.info@gmail.com
alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com

Costi
La partecipazione è completamente gratuita.

¨ 3.03.2016 - La potatura intelligente

¨ 31.03.2016 - L’orto e il consumo in famiglia

¨ 7.04.2016 - Viaggi sostenibili e integrazione culturale

¨ 9.06.2016 - Stimolare la creatività nei gruppi di lavoro
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