
DENOMINAZIONE CORSO: GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI
approvato con Decreto n. 24782 del 01/12/2022 – Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la Figura professionale di  “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e
manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici)  Fig.n. 520– Finanziato dall’UNIONE EUROPEA
NextGenerationEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – COMPONENTE 3 Turismo e cultura 4.0
(M1C3), MISURA 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – INVESTIMENTO 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici gestito
dall’Agenzia Formativa Serindform Srl (cod. accr. Regionale OF0270) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del PNRR e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL 
PERCORSO
FORMATIVO

Il progetto prevede l’organizzazione di 6 attività formative finalizzate al  rilascio di una qualifica professionale (percorso 1) e di
attestati di frequenza relativi a percorsi di formazione obbligatoria (percorsi da n. 2 a n. 6): 1) Tecnico/a dell'analisi di progetti,
della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici
(Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici) (600 ore); 2) Formazione obbligatoria teorico pratica per addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (Accesso attività lavorativa su alberi) (32 ore); 3) Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali
di prodotti fitosanitari (20 ore); 4) Formazione obbligatoria per lavoratori in autonomi in agricoltura – indirizzo forestale - (Trattori e
Motoseghe) (20 ore); 5) Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo GRUPPO B e C (12 ore); 6)
Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (8 ore).
Il  percorso  1  (qualifica  professionale)  si  sviluppa  nelle  seguenti  unità  formative:  UF  1  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro;  UF  2
Organizzazione e pianificazione del lavoro; UF 3 Storia e stili dei giardini; UF 4 Normative del settore; UF 5 Agronomia e fisiologia;
UF 6 Macchine, attrezzature ed impianti; UF 7 Fitopatologia; UF 8 Verifica, monitoraggio e controllo giardini; UF 9 Progettazione dei
giardini storici; UF 10 Tecniche di allestimento dei giardini; UF 11 Stage; Accompagnamento.
Nella costruzione del percorso sono state prese a riferimento le seguenti ADA/UC che compongono la figura: Analisi di progetti di
restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi e realizzazione delle relative attività  ADA/UC 2224 -
Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici ADA/UC 2223 - Prevenzione e cura delle
componenti vegetali di giardini e parchi storici ADA/UC 2225 
Numero di allievi previsto: 18 (di cui 6 posti riservati a donne)

DURATA E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
PERCORSO

Le ore totali del percorso 1 sono 600 suddivise in 300 ore di lezione, 30 ore di accompagnamento e 270 ore di stage (45%). Le
ore totali dei percorsi dal 2 al 6 sono 92 ore e saranno interamente ore di lezione.
Il percorso di qualifica ha una durata complessiva di 10 mesi, prevedendo lezioni 5 giorni su 7 (20 ore settimanali).
Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra Marzo 2023 e Dicembre 2023.

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

Aziende, enti privati e pubblici specializzati nella cura, manutenzione, restauro e valorizzazione di giardini e parchi storici.

REQUISITI  ACCESSO  E
DESTINATARI

Numero di allievi previsto 18 (di cui 6 posti riservati a donne) I partecipanti dovranno:
a) essere in possesso di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

oppure in alternativa 
 qualifica IeFP di operatore agricolo o diploma IeFP di tecnico agricolo o tre anni di esperienza lavorativa nel settore di
riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado
b) aver compiuto il 18 esimo anno di età e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni
formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità
Per  i  cittadini  stranieri è  richiesta  la  conoscenza  della  lingua  italiana  livello  B1.  Qualora  il  cittadino  straniero  non
possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio, al fine
di dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

MODALITA’ DI 
SELEZIONE

Nel caso in cui il numero di iscritti, in possesso dei requisiti previsti, superasse di almeno il 20% il numero previsto, si provvederà ad
una  selezione  attraverso prova psicoattitudinale e colloquio motivazionale. Saranno ammessi al corso i primi candidati classificati,
mentre gli  altri  saranno considerati  come eventuale riserva.  L’eventuale selezione verrà effettuata il  06/03/2023 ore 9:00 presso
Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS) e sarà comunicata successivamente alla scadenza delle iscrizioni.

RICONOSCIMENTO 
CREDITI IN INGRESSO

In fase di accesso al percorso di formazione potranno essere riconosciuti crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli,
qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso fino ad un massimo del 15% . I soggetti in possesso di una
qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché i soggetti rientranti nei casi di
esenzione di cui al par. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo standard professionale e formativo per l’attività di
Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10 beneficiano di un credito formativo corrispondente alla durata relativa
all’unità di competenza-AdA denominazione  “Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini
storici” (UC 2223 – n. ore 180) della figura professionale di “Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici”.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

SEDE DI SVOLGIMENTO

Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS). Apertura uffici al pubblico: dal lunedì al 
venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00.   tel: 0585 810009 email: segreteria2@serindform.it – progettazione@serindform.it – sito Web: 
www.serindform.it. Per iscriversi sono necessari: domanda d’iscrizione scaricabile da www.serindform.it, e reperibile in formato 
cartaceo presso la sede di Serindform), documento d’identità valido, codice fiscale, fotocopia del titolo di studio conseguito o 
autocertificazione, curriculum vitae aggiornato, documentazione attestante condizione di svantaggio (eventuale) e iscrizione al centro 
per l’impiego 

Le iscrizioni saranno aperte dal 09 Febbraio al 02 Marzo 2023

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso Serindform a Massa in Via Marina Vecchia, 175 - Le lezioni pratiche si svolgeranno presso: 
Villa Giorgini Schiff - Via Fondaccio, 12 -  Montignoso (MS) - Il Parco della Versiliana - Via Morin, 16 – Marina di Pietrasanta (LU)

INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL 
PERCORSO
E INDENNITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno l’80% delle ore complessive dell’intervento formativo e all’interno di tale percentuale, per
almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico/a
dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi
storici  (Giardiniere d'arte  per  giardini  e  parchi  storici)  n.  520  IV  livello  EQF.  Per  gli  allievi  che  non superano  l'esame verrà rilasciata  la
dichiarazione degli apprendimenti e/o la certificazione delle competenze.  E’ prevista inoltre una UCS pari a 3,50 euro/ora corso a titolo di
indennità di partecipazione per disoccupati (incluso ore di stage). Sono in ogni caso esclusi dall’indennità i percettori di reddito di cittadinanza, i
beneficiari di ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente
e gli occupati. Lo status del beneficiario necessario per il riconoscimento dell’indennità di partecipazione deve essere posseduto al momento
della presentazione della domanda di iscrizione al percorso di formazione. L’indennità di partecipazione è corrisposta solo a chi ha ottenuto
l’attestato finale di qualificazione previsto dal percorso frequentato nel limite massimo di euro 2.100,00
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