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                        PROGRAMMA CONVEGNO                    
GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE, ORE 14:30 

                                                                             Sala 7A - Pad. 7                                      
 

VERDE SPORTIVO, VERDE ORIZZONTALE, GESTIONE E SICUREZZA. 
 
Il convegno si pone l’obiettivo di far conoscere: L’importanza del tecnico/a del verde sportivo. 
 
Corso dedicato a: vivaisti, giardinieri, Periti agrari, Periti agrari laureati, Agrotecnici, Agrotecnici Laureati, Agronomi, Agronomi paesaggisti, 
Manutentori in possesso di codice Ateco 81.30.00. e non. 
 
"Con i massicci cambiamenti nella natura, la rapida evoluzione e i massicci problemi di globalizzazione, i cambiamenti sono in corso e 
gli specialisti del verde sportivo e orizzontale devono saperne di più su una gamma più ampia di argomenti di quanto non abbiano mai 
fatto prima..." 
La ricerca, lo sviluppo e l'apprendimento continuo ci consentono di applicare approcci lungimiranti alla gestione del tappeto erboso. 
Considerare la sostenibilità può sembrare eccessivo, soprattutto con i budget ridotti e i prezzi in aumento. Ma se vi dicessimo che, a lungo 
termine, le strategie che vi aiutiamo a implementare faranno effettivamente risparmiare il vostro club, il vostro comune, la vostra regione? 
Soddisfare gli standard del settore e le aspettative dei giocatori può portare sfide quotidiane per i team di manutenzione dei terreni. Cercare di 
farlo in modo sostenibile può aumentare questa pressione. 
Attraverso la scienza, l'educazione e la collaborazione, ti supportiamo con un approccio integrato, che trasformerà la tua manutenzione del 
tappeto erboso!  
La gestione della sicurezza degli impianti sportivi" nel cui ambito si farà riferimento al ruolo del tecnico/a del verde sportivo 
(groundsman/women).  
L'importanza per un club di avere un proprio groundsman/woman, e come avvicinarsi al modello inglese, anche in Italia dove abbiamo un solo 
Groundsman/women certificato e riconosciuto. 
 
GrAssMed, l’importanza del tecnico/a del verde sportivo (Groundsman/women) 
 
Intervengono 
Giovanni Taverna Direttore Generale GrAssMed 
 
Francesco Dotto Presidente GrAssMed 
premiato negli ultimi due anni come migliore consulente al Mondo 
Premio Le fonti Awards 2021 Primo classificato 
Global CEO Excellence Awards 2022  
Best Green Consultancy & Assistance Firm Owner 2022: Francesco Dotto 
Motivazione del premio per essere il migliore al mondo nella classifica assoluta come: Consulente, Assistente, Supervisore e contributo nella 
ricerca, alla sostenibilità ambientale e alla qualità del lavoro, garantendo un forte risparmio del Verde Orizzontale, specializzato nel settore 
sportivo persona indipendente che vuole anticipare e interpretare le complessità del presente per costruire un domani a minor impatto 
 
Lina Musumarra Avv. Prof.ssa docente alla Luiss di Roma 
Diritto del Lavoro Sportivo, Sicurezza degli impianti sportivi, Diritto dello sport, Diritto Sportivo e Penale nello Sport, Diritto e Management 
dello Sport, Coordinatore SportNetLaw….. 
 
Oliver Grice-Hewitt Head Groundman  
Inglese vincitore di uno dei premi più importanti per i Groundsman  
 
Francesca Faldella turf Agronomist, Founder System Turf  
specializzata in campi sportivi con soluzioni e strumenti innovativi per la raccolta dei dati, utili al risparmio idrico 
 

Ci troverai anche all’interno della Fiera con il nostro stand al Padiglione 8 stand 026, per chiarimenti e delucidazioni.    
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