
JEANNE MILLET A NAPOLI: L'ARCHITETTURA DEGLI ALBERI AL SUD 

 

Gli alberi si muovono! Pur se sedentari, infatti, 

gli alberi perseguono un progetto di plastica 

ed organizzata colonizzazione dello spazio. Lo 

studio dell'architettura arborea permette di 

cogliere le regole che sottendono a tale 

organizzazione, comprendere il progetto di 

costruzione di ogni esemplare, intuirne il 

passato e prevederne la futura evoluzione. 

Comprendere l'architettura arborea 

rappresenta dunque un fondamentale strumento di conoscenza per chi 

professionalmente debba interagire con gli alberi. 

Cogliendo l'importanza di questo tema, la Global Green ed AR.ES. S.a.s. organizzano 

il convegno “L’Architettura degli alberi: dalla conoscenza alla gestione” nella 

splendida cornice del Monastero di santa Chiara a Napoli nel giorno 4 ottobre 2016. 

Relatrice di eccezione Jeanne Millet, studiosa canadese 

di fama internazionale, da sempre impegnata nel 

settore dell'architettura arborea ed affascinante 

divulgatrice.  

Pensato per fornire a tecnici del settore e professionisti 

gli strumenti fondamentali per la comprensione della 

forma arborea, arricchito da una traduzione eseguita da 

tecnici del settore in grado di rendere al meglio il 

linguaggio tecnico, il convegno intende sottolineare gli 

aspetti gestionali che discendono da tali competenze.  

 

 

 

 

  



L’Architettura degli alberi: dalla conoscenza alla gestione  
JEANNE MILLET A NAPOLI: L'ARCHITETTURA DEGLI ALBERI AL SUD 

Chiostro MAIOLICATO del Monastero Santa Chiara 

Via Santa Chiara, 49/c - Napoli 

4 ottobre 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Nome…………………………………………………………….….. 
Cognome………………………………………………………….… 
Azienda/Ente……………………………………………………….. 
Via………………………………………………………n°…..……. 
CAP…………………   Città……………………………………..…..   Prov………… 
Tel……………………………….   Fax……………………………….. 
Cell…………………………………….   Mail………………………………………… 
Si richiede l’emissione di fattura:     □ SI          □ NO 
Dati per la fatturazione: (nome cognome e/o ragione sociale, indirizzo - p.iva) 
……………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………. 

 
La pre-iscrizione al Convegno dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016 
 
Confermo iscrizione alla Convegno versando la quota di 

□ euro 90,00 più IVA entro il 30 giugno 2016 

 
previsto uno sconto del 20% per studenti universitari o post diploma  
 
Data ............................ Firma ..................................................... 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE 
 
Bonifico Bancario intestato a: GLOBAL GREEN DI FORMISANO GIORGINA 
BANCA: MONTE PASCHI DI SIENA 
IBAN IT 05 I 01030 40160 000000421162 
Indicare la causale “Convegno Millet” e il nome della persona che si iscrive. 
L’iscrizione al convegno è subordinata al regolare pagamento della quota. 
Compilare il modulo via web http://www.global-green.net/blog/architettura-dellalbero/ oppure 
inviare i dati via email a info@global-green.net  

 
 

Legge n° 675/96 Riservatezza dei dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo 
organizzativo e promozionale dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza 
preventiva autorizzazione. 
 

Firma ………………………………………………………………………………………. 

http://www.global-green.net/blog/architettura-dellalbero/
mailto:info@global-green.net

