Corso (gratuito) GIARDINIERE
Corso gratuito per giardiniere per trasformare in un lavoro la passione per il verde
Quella del giardinaggio è una vera è propria tecnica che è al tempo stesso un’arte
che si confronta con materia “viva” attraverso la coltivazione di fiori e piante
ornamentali. Si differenzia da agricoltura e floricoltura soprattutto perché non
obbliga a coltivazioni estese di una particolare specie ma è essenzialmente
praticato a scopo ornamentale e di svago. Il giardinaggio può essere praticato
all’aperto o in serra. In ogni caso si tratta di una attività che comporta una
manutenzione pressoché assidua e regolare ed è un mestiere adatto a chi ha
passione per il verde e il lavoro all'aria aperta. Con il corso si avranno le
conoscenze e le competenze necessarie per poter operare professionalmente nel
campo della gestione delle aree verdi in generale garantendo le competenze
teoriche in tutta la gamma della botanica, fitologia, pedologia, potatura,
concimazione, innesto e irrigazione collegata ad una gestione ottimale di aree
verdi e giardini. La formazione ricevuta darà un’ampia possibilità di inserimento
lavorativo nelle aziende che si occupano di realizzazione e manutenzione di
parchi, giardini con una specificità aggiuntiva rispetto alla valorizzazione e
salvaguardia dei patrimoni arborei storici ed esemplari. Le competenze e le
abilitazioni acquisite permettono, con la necessaria esperienza sul campo, di
avviare attività autoimprenditoriali
Come è strutturato
In tutto 200 ore:
 TEORIA della durata di ore 120 ore
 PRATICA della durata di 60 ore
 COMPETENZA CHIAVE di 20 ore
I requisiti di partecipazione
Può iscriversi al percorso chiunque sia in possesso del seguente requisito:
 DISOCCUPATI tra i 18 e i 34 anni (Anche compiuti) iscritti a Garanzia
Giovani
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Risultato Finale
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito tutti gli strumenti e le conoscenze
per poter presentare la propria candidatura presso aziende del settore forte delle
due competenze rilasciate (Valide in tutto il territorio comunitario).
Iscrizione
Dal 06.09.2021 presso il Centro per l’impiego
Repertorio Qualifiche
Profilo10
Addetto giardiniere
ADA 99 Lavorazioni del terreno nelle aree a verde;
ADA 15010 Potatura e sfalci.
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