Un’esperienza di tirocinio sui campi da golf

B

uongiorno:mi presento
brevemente il mio nome
e'Giovanni Zanetti sono un perito
agrario di 26 anni e attualmente
vivo in Florida, a Naples.
Sto portando a termine un tirocinio
professionale con OHIO STATE
UNIVERSITY, per approfondire gli
aspetti legati alla manutenzione e
al management dei campi in Italia.
Fino al 2004 ho lavorato in Italia
sul lago di Garda in uno dei migliori
campi da golf. La motivazione che
mi ha spinto a intraprendere
questa esperienza americana e
legata al mantenimento di una
nuova cultivar chiamata"paspalum
vaginatum"che e a differenza di
tutte le altre varietà ha una
altissima resistenza e tolleranza
all'utilizzo di acqua salata.
Sono il secondo italiano a far parte
di questo programma e dopo 16
mesi sono completamente
soddisfatto di come questo
programma abbia cambiato la mia
professione e di come oggi le mie
conoscenze tecniche siano
enormemente migliorate.
i primi sette mesi nel programma
mi anno portato a lavorare in un
campo sperimentale di ricerca, in
Alabama, dove lavoravamo con
l'appoggio dell'Università del posto
sperimentando tutte le possibili
condizioni si stress su differenti
cultivar;questa e'stata una
esperienza unica. Le ore di lavoro
erano lunghe anche se tutto
questo e' stato completamente

essere completata in tutte le sue
parti, così da poter essere spedita
per fine ottobre. In generale il costo
da considerare per gli Stage:
iscrizione, viaggio, assicurazione
viene coperto dal proprio lavoro in
azienda, sempre che si viva
semplicemente: ad esempio

ripagato da quello che ho
imparato. Inoltre la compagnia
provvedeva gratuitamente una
casa all'interno del campo.
La mia seconda esperienza mi ha
portato in florida dove attualmente
vivo e lavoro in campo
chiamato"tuscany reserve"un
campo in stile italiano che utilizza

sempre in Australia dividere
l’alloggio e fare la spesa costa dai
costa dai 200 ai 300 dollari
australiani. Il programma
vitivinicolo, sempre in Australia
costa circa dai1200 ai 1500 dollari
australiani ai quali vanno aggiunti il
costo del visto (185 dollari), il
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"paspalum sea dwarf" e che lavora
con un budget di 3.5 milioni di
dollari per anno. La ragione che mi
ha spinto a voler imparare la
manutenzione di questa varieta' e
legata al fatto che e' considerata il
boom nel futuro dei campi da golf
specialmente quelli che utilizzano
acqua proveniente da affluenti
vicino al mare.
Penso davvero che molte
piu' persone in Italia
debbano sperimentare
questa esperienza
americana legata ai campi
da golf. Questo programma
ha fatto diventare questo
lavoro la mia professione.
Attualmente sono un tecnico
nel campo dove lavoro con
uno stipendio davvero
buono.
Il programma garantisce un
corso di apprendimento nel
campo dove il candidato
viene destinato;garantisce
un appartamento dove
vivere e in piu'e'possibile
partecipare a un semestre di
Universita' presso l’OHIO
STATE UNIVERSITY. In
piu'offre a tutti i candidati un
seminario di 4 giorni in South
Carolina dove piu' professori
universitari vengono a
parlare del management dei
campi da golf.
Raccomando questo
programma a tutti coloro che
vogliono fare dei campi da
golf la propria professione.
biglietto aereo e l’assicurazione.
Generalmente alla fine
dell’esperienza di stage si resta con
in tasca soldi sufficienti per
permettersi anche un giro turistico.
Per informazioni
anga@confagricoltura.it
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