
 

 

INFORMATIVA CORSO di QUALIFICA 

 “TECNICO DEI GIARDINI – URBAN GREEN EXPERT” 
AZIONE FORMATIVA DI QUALIFICA Codice CUP F87E16000630009 Priorità 8.i Asse I  Ob. Specifico 8.5                                                          

AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G11276 DEL 04/10/2016 

 

LA FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

Il Profilo di “Tecnico dei giardini” è inserito nel Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi 

istituito con Deliberazione n. 452 del 11/09/2012 all’Allegato B. 

Di seguito riportiamo le Unità di Competenza del Profilo per il corso: 

UNITA’ DI COMPETENZA CAPACITÀ (essere in grado di) CONOSCENZE (conoscere) 

1. CODIFICAZIONE 
PROGETTI DI PARCHI E 

GIARDINI 

- Leggere, interpretare ed analizzare 
progetti del verde e cogliere la 
soluzione paesaggistica che gli 
stessi rappresentano 

- Traslare i dati tecnici progettuali in 
valori ed elementi costruttivi e in 
procedure realizzative 

- Adattare i dati tecnici di capitolato 
–cronologia interventi, procedure, 
soluzioni del verde, ecc.- alle 
condizioni attuali di realizzazione 

- Rilevare problemi e criticità 
realizzative proponendo soluzioni 
alternative 

- Elementi di morfologia, 
fisiologia, e sistematica 
vegetale 

- Principi di agronomia e 
ortoflorovivaistica 

- Elementi di ecologia, 
climatologia e fitogeografia 

- Caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche dei 
terreni 

- Elementi di tossicologia e 
igiene ambientale 

- Elementi di endoterapia  
- Tecniche di riconoscimento, 

prevenzione e cura delle  
patologie più comuni delle 
piante e dei terreni 

- Tecniche operative di 
impianto di piante e tappeti 
erbosi (sesto d’impianto, 
trapianto, messa a dimora, 
ancoraggi, ecc.) 

- Tecniche di “tree climbing” 
- Tecniche operative e 

pratiche agronomiche: di 
allevamento e 
manutenzione, potatura,  
irrigazione, innesto, 
lavorazioni del terreno, ecc. 

- Gestione e manutenzione 
attrezzature e strumenti per 
il trattamento del verde: 

2. DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

TERRENO 
 

- Valutare lo stato e la qualità del 
terreno, struttura e tessitura 

- Individuare e applicare trattamenti 
adeguati per la preparazione, la 
cura e la prevenzione 

- Applicare tecniche di lavorazione 
del terreno per ottenere dimore e 
spazi adatti alla semina e posa –
vangare, fresare, movimenti terra, 
ecc.- 

- Utilizzare la strumentazione più 
adeguata – trattori, scavatori, frese, 
ecc.- in relazione agli interventi e 
alle caratteristiche del terreno 

3. PIANTAGIONE, CURA 
E PREVENZIONE PIANTE 

 

- Riconoscere diverse specie e 
varietà di piante, loro 
caratteristiche e portamento, 
esigenze, fabbisogni nutritivi e di 



 

 

ambientazione - clima, terreno, 
luce, acqua, concimi, cure, ecc.- 

- Applicare tecniche di piantagione e 
messa a dimora e relative cure 
colturali -livelli di piantagione, 
trapianti, sostegni, ancoraggi, 
irrigazione, ecc. 

- Riconoscere lo stato fitosanitario 
delle specie vegetali e applicare 
coerentemente le procedure di 
prevenzione e cura secondo 
regolamento 

- Applicare tecniche di gestione di  
residui colturali” come il 
compostaggio 

decespugliatore, falciatrice,  
tosaerba, motosega, 
tosasiepi, ecc. 

- Materiali e strumenti per la 
realizzazione elementi 
d’arredo: pietre naturali ed 
artificiali, cemento, legno, 
materie plastiche, ecc. 

- Elementi di disegno  
architettonico del verde e dei 
giardini (misure, planimetrie, 
segni convenzionali) 

- Elementi di storia del 
giardino 

- Inglese tecnico di settore  
- Elementi di base di 

applicazioni software del 
sistema windows e servizi e 
funzioni internet 

- Norme e disposizioni a tutela 
della sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 

- Elementi di contrattualistica 
del lavoro, previdenza e 
assicurazione 

4. REALIZZAZIONE 
COMPONENTI 

D’ARREDO 
PARCHI E GIARDINI 

 

- Adeguare le operazioni colturali alle 
specificità infrastrutturali del 
progetto -impianto irrigazione, 
illuminazione, pavimentazione, ecc. 

- Applicare tecniche di edificazione 
opere di arredo ornamentale o 
coordinarne la realizzazione -giochi 
d’acqua, panchine, pergolati, 
pavimentazione, opere murarie, 
ecc.- 

- Valutare disposizione e tipologia di 
arredi alle esigenze e 
caratteristiche della composizione 
vegetale dell’area 

- Valutare eventuali necessità di 
intervento di armonizzazione 
progettuale 

 

DURATA, FASI E PROGRAMMA DIDATTICO 

Il corso di qualifica ha durata totale di 545 ore, di cui 150 di stage, e 15 ore di consulenza individualizzata 

finalizzata all’inserimento professionale e alla creazione di impresa. 

Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito conoscenze ed abilità pratiche per TRADURRE IN 

REALTA’ I PROGETTI DI SPAZI VERDI URBANI E PERIURBANI – quali parchi e giardini pubblici e privati, parchi e 

giardini storici pubblici e privati, alberate stradali, verde a corredo delle infrastrutture, parcheggi alberati, 

percorsi ciclo-pedonali, ecc.. Il Tecnico si occupa – anche attraverso il coordinamento di collaboratori - della 

preparazione del terreno, della messa a dimora delle piante sino alla realizzazione di semplici opere d’arredo. 

Al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, l’intervento didattico sviluppa i seguenti  contenuti 

formativi: 



 

 

MODULO DURATA ORE 

CONOSCENZE  TECNICO-SCIENTIFICHE 62 

CONOSCENZE TECNICO-PROFESSIONALI 82 

PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE 124 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 24 

LINGUA INGLESE 20 

AREA AZIENDALE 18 

INFORMATICA 20 

TOTALE FORMAZIONE AULA 350 

TIROCINIO FORMATIVO 180 

ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA 15 

TOTALE 545 

 

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

Il percorso formativo sarà realizzato nella sede accreditata di CNA Sostenibile, in Via dell’Industria, snc di 

Viterbo. Saranno acquistati materiali specifici per la formazione in aula, su disposizione dei docenti, al fine di 

realizzare esercitazioni e simulazioni. 

Per le simulazioni di Primo soccorso sarà disponibile il manichino Annie. 

Nel laboratorio informatico saranno disponibili postazioni PC connesse ad internet. 

 

PROVA DI VERIFICA FINALE E RILASCIO ATTESTATO QUALIFICA 

Al termine del corso è previsto un esame finale di qualifica da sostenere in presenza di una commissione 

esaminatrice formalmente costituita e presieduta da un membro nominato direttamente dalla Regione Lazio. 

Per accedere all’esame è necessario aver frequentato almeno il 20% della durata complessiva del percorso 

formativo aula + stage (20% di 545 ore). Resta l’obbligo di frequenza per ciascun partecipante delle 15 ore di 

accompagnamento individuale. Al superamento dell’esame, sarà rilasciato un attestato di Qualifica valido 

agli effetti  del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992. 

 

 

 



 

 

ULTERIORI ATTESTAZIONI RILASCIATE 

Gli allievi che abbiano frequentato le lezioni relative al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro) e superarto le prove di valutazione finale, conseguiranno il seguente attestato di frequenza e profitto: 

 Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai lavoratori –  alto rischio. 

 

 

La partecipazione al progetto è GRATUITA,  

il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020 

 


