	
  
SCHEDA CORSO
PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna - CCI2014IT05SFOP021
NOME DEL CORSO
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI
DURATA: 800 ore di cui: 320 ore di Teoria | 480 ore di Pratica di cui 160 ore di Stage
SEDE CORSUALE: Cagliari, Via Peretti 1, tel. 070/5489144
ATTESTAZIONE FINALE: certificazione delle
dell’Addetto alla manutenzione dei giardini

competenze per l’intero profilo professionale

DESTINATARI:
• soggetti disoccupati in possesso di un diploma d’istruzione scuola secondaria di primo grado
(scuola media), con almeno 1 anno di esperienza lavorativa e che abbiano effettuato il tirocinio
con voucher e bonus occupazionale relativo al programma Flexicurity – 2015, attualmente
alla ricerca di impiego.
• Soggetti disoccupati in possesso di diploma d’istruzione scuola secondaria di primo grado
(scuola media), in possesso di almeno 1 anno di esperienza lavorativa, che sono stati presi in
carico attraverso il contratto di ricollocazione ed attualmente alla ricerca di un impiego.
INDENNITÀ DI FREQUENZA ORARIA: 2 €, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi che hanno
frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri
obbligatori.
INDENNITÀ DI VIAGGIO: saranno quantificate da un minimo di 1 € ad un massimo di 6 € rispetto al
tempo medio di viaggio, in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del corso.
SINTESI PROGETTUALE:
L’agricoltura e l’intero sistema agroalimentare costituiscono oggi un asset strategico su cui investire. Lo
testimoniano i dati di settore nazionali e regionali, e gli investimenti stanziati dal Programma di Sviluppo
Rurale FESR 2014-2020 per la Sardegna.
Diventa quindi fondamentale formare figure professionali specifiche in ambito agricolo,
in grado di affrontare “il disegno degli spazi verdi come moderni Designer del Verde, dotati di competenze
multidisciplinari che permetteranno loro di valorizzare le specificità del territorio Sardo.
FIGURA PROFESSIONALE:
La figura professionale dell’addetto alla manutenzione dei giardini è estremamente poliedrica, idonea ad
inserirsi nel mondo del lavoro sia nel settore pubblico che come libero professionista, specializzato nella
progettazione di spazi outdoor sia come collaboratore degli studi di Agronomia, dei Garden Centre e dei
negozi di arredo e design, promotore di attività didattiche legate all’ambiente nelle scuole.
L’addetto alla manutenzione dei giardini si occupa della realizzazione e manutenzione di parchi, giardini,
pubblici e privati e della gestione delle aree verdi in genere. Conosce le caratteristiche botaniche delle piante
da giardino, le capacità di adattamento ai terreni e ai climi. Predispone il terreno ospitante per la messa a
dimora delle piante. La semina, la coltivazione e la moltiplicazione di piante ornamentali può avvenire in
pieno campo o in serra. Realizza, in base ad un progetto dato, giardini di diverse dimensioni. Gestisce le
manutenzioni ordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la riproduzione e moltiplicazione di
piante e gli innesti. Cura e previene la patologie delle piante, trattandole con i prodotti adeguati. Utilizza
l'attrezzatura e i macchinari specifici per le diverse operazioni di giardinaggio.

	
  

	
  
Nello specifico a completamento dell’intero percorso formativo, la figura in uscita sarà in grado di:
- effettuare le lavorazioni del giardino e delle aree a verde in relazione al tipo di impiego ed alle successive
operazioni pianificate (semina del prato, piantagione di arbusti e/o alberi);
- irrigare giardini, aiuole, prati, vasi utilizzando gli impianti disponibili ed eventualmente perfezionandoli ed
effettuando piccoli interventi di manutenzione degli stessi impianti;
- effettuare la concimazione stagionale del giardino e delle essenze vegetali in esso presenti scegliendo e
utilizzando fra i prodotti disponibili sul mercato quelli più confacenti allo sviluppo delle essenze nella
salvaguardia delle condizioni ambientali;
- effettuare le potature ordinarie delle essenze vegetali di un giardino e gli sfalci periodici di un prato
utilizzando gli appositi strumenti e rispettando i parametri di un impiego in sicurezza;
- eseguire le operazioni di trattamento per la prevenzione e cura delle piante rilevando, ad esempio la
presenza di parassiti o malattie di tipo comune ed utilizzando i prodotti fitosanitari idonei per le patologie
rilevate che dovranno essere trattati nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’acquisto, l’uso e la
conservazione.

	
  
SINTESI ANAGRAFICA DEI MODULI:
N.

TITOLO DEL MODULO
Competenze digitali

DURATA
TOTALE ORE
50

DI CUI ORE
TEORIA
10

1
2

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

30

30

3

Elementi di botanica

40

40

Prevenzione dei rischi e
sicurezza sui luoghi di lavoro e
corso per addetti all’antincendio
(rischio medio)
Elementi di primo soccorso

20

15

5

20

15

5

6

Tipologia e uso strumenti di lavoro e
macchinari

80

30

50

7

Tecniche di lavorazione e coltivazione
del terreno

80

30

50

8

30

30

9

Tecniche di programmazione
del lavoro
Tecniche d’irrigazione

80

30

50

10

Tecniche di concimazione

70

30

40

11

Tecniche di potatura

70

30

40

12

Tecniche di manutenzione
e difesa delle piante
Stage

70

30

40

4

5

13

160
800

DI CUI ORE DI
PRATICA
40

160
320

480

INFORMAZIONI E CONTATTI: Stefania Mascia - 070/5489144

	
  

