
  
  
 

 
 
 
Corso di progettazione in Permacultura 72 ore  
corso teorico e pratico su 5 fine settimana e 2 giorni settimanali 
 
Questo corso ha come obbiettivo quello di insegnare a creare ecosistemi sostenibili e autosufficienti 
nel rispetto dei principi di permacultura. L’insegnamento sarà interattivo e prevede anche delle parti 
pratiche. In questo percorso formativo sarà Marco Pianalto a condurre le lezioni. Alla fine del corso 
si otterrà un attestato di partecipazione valido a livello internazionale 
 
con Marco Pianalto 
Agronomo, insegnante, progettista e consulente in Permacultura e Agricoltura Organica 
Rigenerativa. Traduttore di molti corsi e conferenze inerente la Transizione e le pratiche sostenibili. 
Co-Fondatore dell’Associazione Seminamore. Lavora con diverse organizzazioni ed associazioni 
in tutto il mondo  
 
 
Date nel 2019: 
Luglio 13-14, 20-21 
Agosto 24-25  
Ottobre 19-20 e 31 
Novembre 1-2-3 
 
dalle ore 9-12 alle 13.30-16.30 
 
Luogo: 
Centro Professionale del Verde di Mezzana 
 
 
Iscrizione: 
entro lunedì 1. Maggio 2019 
Vogliate stampare e riinviare il formulario d’iscrizione ed inviarlo a: info@scuolapermacultura.ch  

 

 

 



  
  
 
 

 

 

 

Costo: 
Se l’iscrizione avviene entro il termine previsto,  il costo è di 1'100.-CHF,  nel quale è inclusa 
anche la tassa associativa presso l’Accademia Svizzera di Permacultura – Sezione Ticino. Oltre il 
termine di iscrizione,  il costo è di 1’300.-CHF. 
È previsto uno sconto del 30% per studenti e pensionati AVS. 
Il pagamento può essere versato in tre rate da 370.-CHF. 
Date di scadenza per i pagamenti: 
1 Maggio 2019, 1 Giugno 2019, 1 Luglio 2019 
 
 
Modo di pagamento: 
Nome della banca e no. del conto su cui versare l’importo è: 
Banca Raiffeisen Campagnadorna, Stabio 
Intestato a: Scuola di Permacultura della Svizzera italiana 
Conto: CH33 8036 5000 0062 4886 6  

•  I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscrizioni. Qualora il 
corso scelto non fosse attivato per insufficienza di iscrizioni, sarà restituito l’intero contributo già 
versato. 

• Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione si intende 
ultimata solamente al momento del pagamento dell’intero costo per la realizzazione del corso e 
nell’email di avvenuta ricezione della richiesta d’iscrizione. 

• Rimborso in caso di disdetta o rinuncia: 50% del pagamento se la comunicazione avviene entro 
15 giorni dall’inizio del corso. Nessun rimborso se la comunicazione avviene dopo. 

 
 
 
 
 
Organizzazione 
Accademia Svizzera di Permacultura – Sezione Ticino 
 

 
Ulteriori informazioni:  
info@scuolapermacultura.ch 
Alba: 079 925 12 66  


