
GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI -
Giardiniere Estense

Reggio nell'Emilia

Rif. PA 2022-18661/RER/1

Titolo percorso GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI - Giardiniere Estense

Area professionale Progettazione e gestione del verde

Qualifica Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici

Contenuti del percorso

Il percorso di 600 ore prevede 280 ore di aula, 40 ore di project work e 280 ore di stage È
articolato nei seguenti moduli formativi: 1. Lavorazione e trattamento del terreno e delle
componenti vegetali di parchi e giardini storici - 180 ore 2. Analizzare progetti di restauro,
conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne la
relativa attività – 240 ore 3. Interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di
parchi e giardini storici – 180 ore

Descrizione del profilo

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di intervenire nel processo di
conservazione, rinnovamento, manutenzione e restauro di giardini e parchi storici,
pubblici o privati, rispettandone le forme originarie e valorizzandone le peculiarità
storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, attraverso
l’utilizzo delle tecniche e dei materiali più idonei al tipo di intervento da realizzare. È in
grado di operare con approccio alla sostenibilità, incentivando l’utilizzo di tecnologie
digitali e operando consapevolmente per l’efficientamento, la raccolta e il riuso dei
residui.

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013)

Livello EQF 4

Durata 600 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 280 ore Stage: 280 ore PW: 40 ore

Requisiti di accesso

Requisiti FORMALI: - Avere compiuto 18 anni - Essere in possesso in alternativa di 1) un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 2) una qualifica
di Operatore Agricolo del sistema IeFP 3) un diploma di Tecnico Agricolo del sistema IeFP
4) avere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento e almeno un
diploma di scuola secondaria di primo grado. Requisiti SOSTANZIALI: - conoscenza e
capacità di utilizzo di tecnologie informatiche - conoscenze di inglese livello base - buona
conoscenza della lingua italiana per utenti stranieri I requisiti di accesso saranno verificati
in fase di richiesta di iscrizione con analisi documentale, del cv, dei format di iscrizione, un
test per la prova di italiano per stranieri

Criteri e modalità
selezione

La procedura di selezione si articolerà in: - una prova scritta della durata di 30 minuti che
peserà il 50% sul punteggio finale - una prova orale della durata di 15 minuti (peso 50%)
La prova scritta si compone di un TEST su elementi base di giardinaggio La prova orale si
compone di un COLLOQUIO INDIVIDUALE sul livello di motivazione e la predisposizione alla
professione.

Numero partecipanti 14

Data termine iscrizione 27/03/2023
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Data di avvio prevista 04/04/2023

Tipologia di offerta
formativa A qualifica

Organismo di
formazione DINAMICA soc.cons.r.l

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Reggio nell'Emilia:  Referente: Roberto Prampolini  Tel.: 0522920437
Email: r.prampolini@dinamica-fp.it

Edizioni avviate /
approvate 0 / 1

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti Operazione Rif. PA 2022-18661/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n.DGR
17/2023 del 09/01/2023 e cofinanziata con risorse del PNRR
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