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Offerta di formazione continua per

Giardinieri paesaggisti AFC
In riferimento all’entrata in vigore dei nuovi regolamento e
direttive d’esame per l’esame professionale federale di
giardiniere, Jardin Suisse Ticino offre il corso preparativo in
vista di quest’ultimo:

Attestato professionale federale
Corso Giardiniera / Giardiniere EP
- Indirizzo paesaggismo
Il corso è composto da 12 moduli obbligatori.
Rappresenta la preparazione all’esame professionale
federale (EP).

Il corso preparativo all’EP rappresenta la prima fase avanzata
per completare il profilo professionale del giardiniere.

In passato esistevano 3 step: Corso capi, corso assistenti,
maestria (EPS = Esame professionale superiore).
Ma oggi il corso assistenti non esiste più ed è stato
scorporato in parte nel corso capi ed in parte nella maestria.
Pertanto, per poter iscriversi alla maestria, è necessario aver
superato l’esame professionale (EP) del corso capi.
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Jardin Suisse Ticino è accreditata quale formatrice
riconosciuta da parte di Jardin Suisse, organo preposto alla
formazione professionale dei giardinieri a livello federale.

Maestria
EPS

Profilo professionale giardiniera / giardiniere EP
I giardinieri con attestato professionale federale sono
artigiani professionisti con compiti di conduzione in aziende
del settore del paesaggismo.

Giardiniere
EP

Seguono le direttive del superiore e sono responsabili della
preparazione, dell’organizzazione, dell’esecuzione
(conduzione e controllo della squadra) e della valutazione dei

Giardiniere
paesaggista AFC

lavori.

Partecipano attivamente allo svolgimento dei lavori,
assumendo la responsabilità per il rispetto delle direttive sulla

Schema del progresso formativo per raggiungere il grado di Maestro Giardiniere

qualità e la sicurezza.

In aggiunta formano gli apprendisti, assistono i clienti,
organizzano e coordinano la manutenzione degli strumenti di
lavoro e, soprattutto, dirigono i mandati secondo le direttive.
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Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021

formazioni conseguite e alle note finali

Indirizzo paesaggismo

dell’apprendistato.

Obiettivo di formazione
- Eseguire con sicurezza i lavori di costruzione

Numero di partecipanti

paesaggistica in generale ed essere capaci di gestire

Il corso è predisposto per avere un numero minimo di

un piccolo gruppo di collaboratori in un cantiere.

12 partecipanti e un massimo di 18.

- Superamento esame professionale federale.
Descrizione corso
Destinatari

La formazione è suddivisa in 3 semestri e comprende

Giardinieri con attestato federale di capacità

640 ore di insegnamento (854 ore lezione da 45

nell’indirizzo paesaggismo o altri (AFC).

minuti). I diversi moduli si concludono con una prova di
competenza. Le lezioni di regola si svolgono venerdì

Condizioni di iscrizione
- Formazione professionale quale Giardiniere
paesaggista con attestato federale di capacità (AFC).

tutto il giorno e sabato mattina, sono inoltre previste
delle settimane piene di blocco soprattutto durante il
periodo invernale.

- Pratica professionale quale giardiniere paesaggista di
almeno 12 mesi, al momento dell’inizio del corso.
- In caso di formazione AFC come giardiniere non

Contenuto moduli
La descrizione dei moduli può essere scaricata sul sito

paesaggista, il corsista dovrà avere almeno 48 mesi di

www.jardinsuisse.ch/it

esperienza di lavoro nell’ambito del paesaggismo.

> Formazione professionale

- In caso di un numero elevato di candidature i

> Formazione professionale superiore

partecipanti saranno scelti da parte della direzione in

> Esame di professione (EP) dal 2019

base all’esperienza professionale, alle ulteriori

> Moduli obbligatori + Moduli a scelta
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Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021

Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021

Moduli Base

Moduli Paesaggismo

EP-Q1 Formatore/formatrice in aziende formatrici

53 lez.

EP-Q2 Basi protezione della salute e
sicurezza sul lavoro

EP-Q3 Comunicazione e relazione con i clienti

EP-G1 Conoscenze e impiego delle piante

67 lez.

EP-G2 Tecnica di costruzione dei giardini

240 lez.

EP-G3 Manutenzione superfici verdi

133 lez.

40 lez.

27 lez.
EP-G4 Organizzazione del lavoro nel paesaggismo

40 lez.

EP-Q4 Conduzione dei collaboratori e
della squadra

40 lez.

Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021
Ep-Q5 Cura del suolo, protezione delle piante,
cura e nutrizione delle piante

Moduli a scelta
53 lez.
EP-W17 Inverdimento di edifici

53 lez.

EP-W20 Costruzioni bioingegneristiche

53 lez.

EP-W25 Parchi giochi, sicurezza, cura/manutenzione

53 lez.
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Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021
Indirizzo paesaggismo
Costi (Valori indicativi, ev. aggiornamenti entro giugno 2019)

Il dettaglio dei prezzi esclude la tassa per le prove di
competenza, gli esami finali e il costo del materiale.

Costo libri di testo e materiali didattici ca. Fr. 300.00 per
JS-TI
Corso Capo Giardiniere
Riassunto costi e sussidi per ogni singolo corsista
Stato: 15.02.2019

semestre.

No. Corsisiti iscritti al corso
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Possibilità di sussidio

Costo / corsista
Costi sussidiati da
Confederazione
JS-TI
Corso JS-TI

11’000.00

Esame finale JS
Totale costi

Costi non sussidiati da
Confederazione

Le persone che sono impiegate in una ditta affiliata JS-TI o
800.00

11’000.00

impiegate presso una ditta firmataria del “Contratto collettivo

800.00

di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino”, possono

Sussidi / corsista
Sussidi e aiuti
Confederazione

beneficiare di un sussidio facendone richiesta alla:
5’500.00

Fondo formazione prof.
(a chi supera l'esame)
Costo/corsista

800.00

5’500.00

Commissione paritetica*
Sindacato OCST**
Costo/corsista

*solo per impiegati di ditte private
** solo per membri del sindacato

Tutti i costi in CHF, escl. materiali scolastici

-

Commissione Paritetica dei Giardinieri
5’500.00

Via Cantonale 19, 6814 Lamone

1’500.00
1’500.00
2’500.00

Tel. 091 966 60 86, Fax 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch, www.cpcdiverse-ti.ch

Le persone iscritte al sindacato OCST possono beneficiare di
un sussidio supplementare facendone richiesta.
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Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021

prove di competenza, si è autorizzati a partecipare all’

Prove e esami

esame professionale per giardiniera / giardiniere EP.
L’organizzazione dell’esame professionale segue un

Valutazione dell’apprendimento
Ogni modulo sarà concluso con una prova di
competenza. Il momento e il luogo delle prove saranno
comunicati ai candidati in tempo utile da parte della
direzione. All’interno dei diversi moduli saranno eseguiti
dei controlli regolari dell’apprendimento.
Certificati
Per ogni prova di competenza superata sarà
consegnato un certificato. Per moduli non conclusi con
successo sarà consegnato un attestato di frequenza
del corso.

regolamento a parte con le relative direttive. Questi
documenti possono essere ottenuti presso Jardin
Suisse o sul sito www.jardinsuisse.ch.
È autorizzato a partecipare all’esame chi dispone dei
certificati delle prove di competenza nei moduli previsti
per il relativo titolo. Inoltre sono richiesti un attestato
federale di giardiniere paesaggista e un’esperienza
professionale pratica di almeno 24 mesi nel ramo
paesaggismo (60 mesi in caso di diploma AFC di
giardiniere non paesaggista).
I costi per l’esame professionale federale non sono
compresi nel costo del corso.

Prova di competenza

Informazioni riguardanti l’organizzazione, l’iscrizione e i

L’organizzazione delle prove di competenza segue il

costi degli esami saranno comunicati durante lo

regolamento emanato da Jardin Suisse, vincolante per

svolgimento del corso.

Jardin Suisse Ticino.
Avvertenza generale
Esame professionale federale

I regolamenti per la formazione e gli esami dei

L’esame professionale federale è organizzato da parte

giardinieri EP possono subire aggiornamenti a livello

di Jardin Suisse a livello federale. Dopo la

federale. L’organizzatrice dei corsi si riserva la facoltà

frequentazione dei corsi JS-TI e il superamento delle

di prevedere ev. cambiamenti per quanto concerne i
contenuti, i costi e la strutturazione dei corsi.
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Corso giardiniera / giardiniere EP 2019 - 2021

Luogo d’insegnamento:

Programmazione

Centro professionale del verde di Mezzana
Via San Gottardo 1

Inizio corso:

28 agosto 2019

Fine corso:

Febbraio 2021

6877 Coldrerio
Tel: +41 (0) 91 816 62 61
E-mail: decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch

Giorni di scuola:

Venerdì tutto il giorno e

Sito Web: http://mezzana.ch/

sabato mattina.
L’impegno sarà settimanale
sull’arco dei tre semestri.
Settimane di blocco:

Il programma è indicativo, il calendario dettagliato sarà
trasmesso agli iscritti a tempo debito per ogni semestre.

Ci saranno delle settimane con
frequenza giornaliera (novembre e

Termine d’iscrizione: 28 giugno 2019

periodo invernale).
Periodi senza scuola:

prima metà di agosto,
feste natalizie.

Esami finali:

Serata informativa pubblica

Previsti in febbraio 2021,
Organizzatore: Jardin Suisse

Mercoledì 03.04.2019 alle ore 20.00
presso
Centro professionale del verde di Mezzana
Sala conferenze di Villa Cristina
Via San Gottardo 1
6877 Coldrerio

8

