
 
 
 
 

  

GIARDINIERE 
Operazione Rif PA 2019-13082/RER Progetto 1, approvato con DGR n.2430 del 19/12/2019  
dalla Regione Emilia-Romagna PO 2014-2020 e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo  

 

DESCRIZIONE 
DEL PROFILO 

Il Giardiniere è in grado di realizzare parchi e giardini pubblici o privati (dalla predisposizione 
del terreno ospitante, alla messa a dimora delle piante sino alla realizzazione di semplici 
opere d'arredo) traducendo le esigenze e i dati progettuali in elementi di realtà. 

CONTENUTI DEL 
PERCORSO 

Il percorso formativo è suddiviso in 5 moduli: 

Mod. 1 – Messa in opera dei progetti 

Mod. 2 – Il terreno, substrati e lavorazioni per la coltivazione delle piante 

Mod. 3 – Le piante: conoscerle, mantenerle, curarle 

Mod. 4 – Costruzione e arredo parchi e giardini 

Mod. 5 – Sicurezza sul lavoro del giardiniere 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

DINAMICA - Piazzale Luciano Chiappini, 2 int.3 Malborghetto di Boara (FE) e aziende del 
territorio per le esercitazioni e lo stage (Mod. 1, 2, 3, 5) 

DURATA E 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata di 600 ore (di cui 360 ore di lezioni in aula, esercitazioni pratiche e 
visite guidate e 240 ore di stage in azienda).  

Periodo di svolgimento: Settembre 2020 – Marzo 2021 * 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

12 adulti non occupati 

ATTESTATO  
RILASCIATO 

Al termine del corso sarà rilasciato il Certificato di Qualifica Professionale di Giardiniere, 
in seguito al superamento dell’esame finale (ai sensi della DGR 739/2013). 

DESTINATARI E 
REQUISITI DI  
ACCESSO 

Il corso è rivolto a 12 adulti non occupati. L’accertamento dei requisiti d’accesso prevede 
che il candidato sia residente o domiciliato in Emilia Romagna e autocertifichi sia 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto/dovere all’istruzione e formazione, sia 
l’iscrizione al Centro per l’Impiego dove ha dichiarato l’immediata Disponibilità al Lavoro 
(DID).  Inoltre viene richiesto il curriculum e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini 
extracomunitari). È richiesta la conoscenza livello A1 della lingua italiana che sarà accertata 
tramite test. Non sono previste conoscenze e capacità specifiche relative all’area 
professionale di riferimento. 

TEMPI E 
MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Iscrizioni entro e non oltre il 07/09/2020 

Inviare la scheda partecipante allegata o disponibile su www.dinamica-fp.com, copia di 
documento di identità agli indirizzi sotto riportati. 

CRITERI DI 
SELEZIONE 

La selezione verrà attuata solo nel caso in cui il numero delle persone iscritte ed in possesso 
dei requisiti risulti superiore al numero di posti disponibili, pari a 12. 

La selezione prevede un test scritto (20 domande a risposta chiusa; soglia minima 60/100) e 
un colloquio motivazionale (soglia minima 60/100) per accertare: motivazione e propensione 
alla gestione delle problematiche attinenti il ruolo del giardiniere, motivazioni rispetto 
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali in uscita e degli obiettivi del corso, 
disponibilità verso l’articolazione del percorso di formazione. 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

Il corso è gratuito, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, priorità di investimento 8.1 - Accesso all'occupazione per le persone in 
cerca di lavoro e inattive. Non è previsto alcun trattamento economico. 

ENTE DI 
FORMAZIONE  

DINAMICA Soc. Cons. a r.l. sede di Ferrara (Cod. Org. 093) - - Piazzale Luciano Chiappini, 
2 int.3 - 44123 Malborghetto di Boara (FE) 

CONTATTI 

DINAMICA Soc. Cons. a r.l. sede di Ferrara - Piazzale Luciano Chiappini, 2 int.3 - 44123 
Malborghetto di Boara (FE) tel.0532/757104  

Tutor del corso: Simone Rosatti s.rosatti@dinamica-fp.it - tel. 0532/757104  
 

 

* Le date indicate sono subordinate alle ordinanze/disposizioni in materia di Coronavirus 

 

 

mailto:s.rosatti@dinamica-fp.it

