
Bonus Giovani

In occasione del Convegno “RADICI-ALBERO: FORME E FUNZIONI” che si tiene a Bergamo il 15 
settembre, Formazione 3T offre uno speciale Bonus Giovani.  
Si tratta di un incentivo ai giovani ad investire nella loro crescita formativa e professionale, con scon-
to del 20% da spendere per altri eventi o corsi di formazione.
Questa iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio, di sensibilizzazione dei giovani 
e diffusione di una maggiore cultura e conoscenza degli alberi e delle corrette pratiche 
di gestione. Da diversi anni organizziamo workshop gratuiti presso Scuole Agrarie e Forestali, 
Istituti Superiori e Università: rappresentano occasioni ideali per avvicinare i ragazzi al mondo 
dell’arboricoltura e al mondo forestale.
Uno dei nostri obiettivi, infatti, è quello di contribuire a creare una nuova generazione di arboricoltori 
professionisti che operano seguendo le metodologie più sicure e corrette per garantire sia la salute 
delle piante, che la sicurezza dei cittadini. 

Ricevere il bonus è molto semplice. Se ti iscrivi al Convegno Radici-Albero: forme e funzioni e sei nato 
dal 1° gennaio 1987 in poi, puoi richiedere un bonus del 20% da spendere nell’acquisto di eventi o corsi 
di Formazione 3T. 

Qual è la validità del bonus?
Il bonus ha 9 MESI di validità. 
Può essere utilizzato dal 1° ottobre 2017 al 30 giugno 2018.  
Il buono può essere usato PIÙ VOLTE FINO ALLA SCADENZA.
In questo modo ti ripagherai ampiamente il costo dell’iscrizione al Convegno

Per quali eventi si può utilizzare?
Puoi utilizzare il buono per EVENTI, CONVEGNI O CORSI organizzati da Formazione3T. 
Importante: Alla promozione sono da escludersi: gli esami per le certificazioni ETW ed ETT e il corso 
per lavori in quota in siti naturali o artificiali. Ad ogni evento non potremmo accettare più di due iscritti 
con Bonus Giovani, quindi varrà la regola del primo arrivato.

Chi siamo? 
Formazione3T è una società specializzata in corsi 
professionali in arboricoltura, tree climbing e sicu-
rezza sul lavoro, composta da un team di docenti 
addestratori altamente qualificati e con lunga 

esperienza lavorativa. Siamo una realtà giovane, 
nata nel 2011 dalla collaborazione di professionisti, 
specialisti nella cura degli alberi. 
Visita il sito www.formazione3t.it

Il nostro programma formativo è molto ampio 
e comprende:
• Tree climbing
• Potatura degli alberi ornamentali
• Corretto utilizzo della motosega
• Abbattimento controllato in tree climbing

• Corsi di formazione ETT ed ETW
• Allestimento cantieri stradali
• Arboricoltura 

Per l’elenco completo dei corsi visita il sito 
www.formazione3t.it

Per maggiori informazioni sul Bonus Giovani puoi scriverci all’indirizzo eventi@formazione3t.it
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