Corso di preparazione agli esami di fine tirocinio per l’ottenimento dell’attestato
federale di capacità (AFC) di Giardiniere nell’indirizzo professionale paesaggismo in
base all’art. 33 della Legge Federale sulla Formazione Professionale (LFPr)
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Destinatari
Il corso è destinato ai lavoratori maggiorenni, svizzeri o stranieri (domiciliati o frontalieri) che non
possiedono una qualifica professionale (AFC) nel settore del giardinaggio e che esercitano la loro
attività quale giardiniere in Svizzera.

Condizioni d’ammissione
È necessario che si sia svolta l’attività professionale per un periodo minimo di 5 anni, di cui almeno
3 anni in qualità di giardiniere prima della data dell’esame, tenendo conto che gli anni di frequenza
al corso vengono tenuti in considerazione quale attività pratica, se durante gli stessi si è attivi
come giardinieri.
Il periodo di attività di 5 anni deve essere attestato dal/i datore/i di lavoro.
E’ inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Obiettivi
Il corso ha come obiettivo la preparazione dei candidati alla procedura di qualificazione (esami) di
fine tirocinio per l’ottenimento dell’Attestato Federale di Capacità (AFC) quale GIARDINIERE
nell’indirizzo professionale PAESAGGISMO in base all’Art.33 della Legge Federale sulla
Formazione Professionale (LFPr).

Rilevamento e bilancio delle competenze
Tutti coloro che confermeranno il loro interesse ad iscriversi alla formazione proposta saranno
convocati presso il CPV per un rilevamento, bilancio e analisi delle, in accordo e sotto la
sorveglianza dell’Ufficio cantonale della Formazione continua e dell’innovazione.

Metodo di lavoro
Si alterneranno lezioni teoriche e laboratori didattici, come da programma dettagliato del corso. E’
necessario un importante studio individuale.
Sono infatti richieste, durante la procedura di qualificazione, conoscenze specifiche e dettagliate
su diverse materie e in particolare su 451 piante.
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Contenuti
-

1° anno (novembre 2021-luglio 2022): acquisizione competenze di base di conoscenze
professionali, di cultura generale e di calcolo.
2° anno (settembre 2022-maggio 2023): specializzazione conoscenze professionali, lavoro di
approfondimento di cultura generale (LA)

Tavola delle materie
1° ANNO

200 ORE

CULTURA GENERALE
LA+ INTRODUZIONE INFORMATICA E CIVICA

60 ORE

CONOSCENZE PROFESSIONALI
BOTANICA
AGRONOMIA E NUTRIMENTO PIANTE
ECOLOGIA
CONOSCENZA E IMPIEGO PIANTE
MANUTENZIONE GIARDINI
FITOPROTEZIONE
COSTRUZIONE

120 ORE
14 ORE
14 ORE
8 ORE
52 ORE
22 ORE
8 ORE
22 ORE

2° ANNO

200 ORE

CONOSCENZE PROFESSIONALI
VENDITA
MANUTENZIONE GIARDINI
COSTRUZIONE GIARDINI
LETTURA PIANI
FITOPROTEZIONE
CONOSCENZA E IMPIEGO PIANTE
LABORATORI PRATICI

200 ORE
12 ORE
12 ORE
78 ORE
33 ORE
20 ORE
45 ORE
27 ORE

Certificato di formazione/diploma/attestato
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso solo se le assenze non supereranno il 20%
della durata totale dello stesso.
Verrà data la necessaria informazione per la procedura di ammissione agli esami per l’ottenimento
dell’Attestato Federale di Capacità quale GIARDINIERE nell’indirizzo professionale paesaggismo
nelle procedure di ammissione al corso.
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Procedura di qualificazione
La procedura di qualificazione (esame) si svolgerà nel corso del 2023 in base al seguente schema
generale:

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE (ESAME)
1° ANNO:
MARZO/APRILE '22: ESAME CultGen LA

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE (ESAME)
2° ANNO
GENNAIO '23: CONOSCENZA PIANTE+ PERCORSI +VENDITA
FEBBRAIO/MARZO '23: ESAME PRATICO INVERNALE
GIUGNO/LUGLIO '23:
ESAME TEORICO SCRITTO
CONOSCENZA PIANTE ESTIVO
ESAME PRATICO ESTIVO

Tenuta del corso
Il corso prevede un totale di 400 ore di insegnamento. Le lezioni si svolgeranno una o due sere la
settimana, e/o di sabato mattina. Si prevede di intensificare le lezioni nel periodo invernale
(dicembre/febbraio) e nel corso del mese di luglio, in coincidenza con un minore impegno
lavorativo in azienda dei partecipanti.
Orario delle lezioni
Le lezioni potranno avere la seguente suddivisione: lunedì e giovedì dalle ore 19 alle ore 22.
Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.
Sono anche previste alcune giornate a tempo pieno (corsi blocco) per lo svolgimento dei laboratori
didattici o di alcuni blocchi-lezione durante l’inverno.
Termine d’iscrizione
31 agosto 2021
Tassa di partecipazione
Fr. 1.200. – in tre rate da Fr. 400.-.
Per coloro che sono sottoposti al CCL, seguiranno il corso nella sua completezza e otterranno
l’attestato federale di capacità (AFC) è prevista la copertura quasi integrale dei costi sopportati per
il corso stesso da parte della Commissione paritetica giardinieri.
Inoltre è prevista una tassa di ammissione alla Procedura di qualificazione (esame) di Fr. 100.-, a
carico dei partecipanti.
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Data di inizio del corso
Inizio ottobre 2021
Per eventuali approfondimenti sul corso rivolgersi al segretariato di JardinSuisse Ticino a
Taverne, mentre per approfondimenti sui percorsi di formazione per adulti rivolgersi a:
Walter Seghizzi c/o Centro professionale Biasca
Via Stradone Vecchio Sud 29
6710 Biasca

tel. +41 91 816 31 98
fax +41 91 816 31 99
e-mail: walter.seghizzi@ti.ch

Scheda di iscrizione allegata
Per annunciare il suo interesse al corso, la preghiamo di compilare la scheda che trova in allegata,
raccogliere la documentazione indicata e inviare il tutto al:
JardinSuisse Ticino
Via Carvina 3 – 6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 968 12 54.
e-mail: info@jardinsuisse-ti.ch
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