
 

 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, O.S. 4.7

OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” 
(M1C3) – Misura 2 – Investimento 2.3: attività di formazione profess
– NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7.

Decreto Esiti del Direttore Generale n. 8385del 29/12/2022

ATS FOR
Isforcoop, Val di Magra Formazione, Istituto Parentuccelli Arzelà, 

 

Corso

(approvato

DESTINATARI: 

n.20 adulti di età superiore o uguale ai 18 anni 

TITOLO DI STUDIO:  

I candidati devono possedere uno tra i seguenti titoli di studio: licenza media + tre anni di esperienza lavorativa nel setto

di secondo grado di durata quinquennale; qualifica IeFP di Operatore Agricolo; diploma IeFP di Tecnico Agrico

quinquennale. 

REQUISITI 

Persone che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conosce

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità.

TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALL’ATTO

n° 600 ore, articolate in 340 ore teorico-pratiche e laboratori

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO

Attestato di qualifica riconosciuto da Regione Liguria in “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, livello EQF 4.

e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.

Patentino abilitante all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e 

dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018. 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in gra

elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora,

rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giar

e parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le pecul

cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda

- FORMA – Ente di formazione professionale 
lunedì al venerdì 8:30 – 13:00 / 14:00 – 16:30.

- Associazione Val Di Magra Formazione – Via Falcinello 1, Sarzana 

Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno
soggettivi per la partecipazione al corso. 

 

Presso le suddette segreterie gli interessati possono

 
Per informazioni di dettaglio, per visionare la scheda
- www.enteforma.it 
- www.valdimagraformazione.it   
- www.isforcoop.it  
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OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da 
Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” -  

Investimento 2.3: attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7. 

D.G.R. n. 1068 del 28/10/2022 
Decreto Esiti del Direttore Generale n. 8385del 29/12/2022 

 
ATS FORMA Ente di Formazione Professionale Capofila  

Isforcoop, Val di Magra Formazione, Istituto Parentuccelli Arzelà, Villa La Contessa, Cooperativa “Il Cedro”.

Operazione GREEN FACTOR 
Corso: Giardiniere d'arte di giardini e parchi storici 

(approvato con Decreto del Vice Direttore n.8385 del 29/12/2022) 

 

I candidati devono possedere uno tra i seguenti titoli di studio: licenza media + tre anni di esperienza lavorativa nel setto

di secondo grado di durata quinquennale; qualifica IeFP di Operatore Agricolo; diploma IeFP di Tecnico Agrico

Persone che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conosce

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DURATA 

pratiche e laboratori e 260 ore di stage in aziende del settore. 

RILASCIATO: 

riconosciuto da Regione Liguria in “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, livello EQF 4.

e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.  

rcizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e 

dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.  

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di 

elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora,

egli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giar

e parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le pecul

cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione. 

domanda di iscrizione presso: 

 – Via Agostino Oldoini 50, La Spezia- Tel. 0187 1868828 / 334 6860083. Orario ufficio: dal 
16:30. 

Via Falcinello 1, Sarzana – Tel 0187 603167. Orario ufficio: dal lunedì al Venerdì 9:00 

dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale 

possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione.

, per visionare la scheda informativa e scaricare la domanda di iscrizione, è possibile consultare i seguenti siti:
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“GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da 
  Componente 3: “Cultura 4.0 

ionale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Cooperativa “Il Cedro”. 

I candidati devono possedere uno tra i seguenti titoli di studio: licenza media + tre anni di esperienza lavorativa nel settore; scuola secondaria 

di secondo grado di durata quinquennale; qualifica IeFP di Operatore Agricolo; diploma IeFP di Tecnico Agricolo; diploma di durata 

Persone che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 

riconosciuto da Regione Liguria in “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, livello EQF 4. 6.4.1.3.1 - Agricoltori 

rcizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e 

do di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di 

elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e 

egli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini 

e parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di 

Tel. 0187 1868828 / 334 6860083. Orario ufficio: dal 

Tel 0187 603167. Orario ufficio: dal lunedì al Venerdì 9:00 – 12:00. 

 sede saranno verificati i requisiti 

selezione. 

è possibile consultare i seguenti siti: 


