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OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
DI “GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da finanziare 

nell’ambito del PNRR – Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitiv
tà e cultura” -  Componente 3: “Cultura 4.0 (M1C3) 
2.3: attività di formazione professi
DALL’UNIONE EUROPEA –

struzione e formazione, 

D.G.R. n. 
Decreto Esiti del Direttore Generale n. 8385

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

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 
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OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
“GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da finanziare 

Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitiv
Componente 3: “Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 

2.3: attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO 
– NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 

struzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7
 
 

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

 
 
 

FORMA Ente di Formazione Professionale Capofila 
Isforcoop, Val di Magra Formazione, Istituto Parentuccelli Arzelà, Villa La Contessa, 

“Il Cedro”. 

 

Operazione: GREEN FACTOR 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: Giardiniere d'arte di giardini e parchi stori

Edizione 1 e 2 

INFORMAZIONI GENERALI 

Qualifica professionale “Giardiniere d’arte per giardini e parchi 
storici”. Classificazione ISTAT professioni 2011
coltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltiv
zioni di fiori e piante ornamentali. 

L’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di man
tenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della le
ge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 
22 febbraio 2018. 
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OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
“GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da finanziare 

Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitivi-
Misura 2 – Investimento 

onale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO 
NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 I-

4.7 

29/12/2022 

Ente di Formazione Professionale Capofila  
Villa La Contessa, Cooperativa 

di giardini e parchi storici 

“Giardiniere d’arte per giardini e parchi 
professioni 2011: 6.4.1.3.1- Agri-

agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltiva-

’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di manu-
tenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della leg-

onferenza Stato Regioni del 



 
 

DESTINATARI  

PARI OPPORTUNITÀ E 
NON DISCRIMINAZIONE 
 
 

10 persone per corso “Giardiniere d’arte” edizione 1

10 persone per corso “Giardiniere d’arte” edizione 2

 
a) in possesso, in alternativa, di: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado di
quinquennale 
- qualifica IeFP di Operatore Agricolo
- diploma IeFP di Tecnico Agricolo 
- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferime
to con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado

 
b) che hanno compiuto il 18esimo anno di e
 
e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lav
ro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 
competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 
dattabilità. 
 
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio
corre presentare una dichiarazione di valore 
dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza) 
mento equipollente(rilasciato dal MIUR 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
lo di scolarizzazione. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza 
della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 
attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verif
cata attraverso un test di ingresso conserva
getto formatore. 
 
CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
 
Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, ai soggetti in 
possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 
getti 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, è riconosciuto un credi
mativo corrispondente alla durata relativa all’unita di compete
za 1 di cui all’allegato alla DGR n. 795/2022.
Non sono riconosciuti altri crediti formativi.
 
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla da
le iscrizioni 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 
D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dalla carta dei diritti fond

per corso “Giardiniere d’arte” edizione 1 

10 persone per corso “Giardiniere d’arte” edizione 2:  

diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

qualifica IeFP di Operatore Agricolo 
 

tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimen-
to con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado 

b) che hanno compiuto il 18esimo anno di età 

e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavo-
ro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 
competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e a-

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero oc-
corre presentare una dichiarazione di valore (rilasciata 
dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza) o un docu-

rilasciato dal MIUR - Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che attesti il livel-

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza 
della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 

Tale conoscenza sarà verifi-
cata attraverso un test di ingresso conservato agli atti del sog-

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, ai soggetti in 
possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché ai sog-
getti 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 

C10, è riconosciuto un credito for-
mativo corrispondente alla durata relativa all’unita di competen-
za 1 di cui all’allegato alla DGR n. 795/2022. 
Non sono riconosciuti altri crediti formativi. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura del-

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 
e ss.mm.ii. e dalla carta dei diritti fonda-



 
 

FIGURA PROFESSIONALE 

MERCATO DEL LAVORO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

mentali dell’Unione Europea. 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è
realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnov
mento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali 
del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modal
tà di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenera
elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di r
stauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e 
parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispetta
do le forme originarie del giardino, valorizzando le
storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, pa
saggistiche, di relazione. 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in 
parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o 
ta, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono 
luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Ben
paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini stor
ci. Svolge l’attività professionale in diversi contes
tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di gia
dini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di reali
zazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la d
manda di iscrizione dai siti:  
- www.enteforma.it   
- www.valdimagraformazione.it   
- www.isforcoop.it  
Oppure ritirarle presso la segreteria dei suddetti Enti.
 

Riapertura iscrizioni
Le iscrizioni sono riaperte dal 8 Marzo

12:00 del giorno 21 Marzo
 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo, dovrà essere debitamente compilata e co
redata dalla seguente documentazione: 
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia del Titolo di Studio e – nel caso di titoli equipollenti 

conseguiti all’estero – della dichiarazione di valore
- Marca da bollo da 16,00 euro;  
- 2 fototessera. 
- Solo disoccupati: D.I.D. (Dichiarazione Immediata Disponib

lità). 
 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata a mano pre
so le segreterie di: 
- FORMA – Ente di formazione professionale

Oldoini 50, La Spezia- Tel. 0187 1868828 / 334 6860083
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8
16:30. 

- Associazione Val Di Magra Formazione
Sarzana – Tel 0187 603167. Orario ufficio: dal lunedì al V

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di 
lizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnova-

mento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali 
del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modali-
tà di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli 
elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di re-
stauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e 
parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispettan-
do le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità 
storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, pae-

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in 
parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o priva-
ta, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono 
luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del 

Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini stori-
ci. Svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse 
tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giar-
dini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realiz-
zazione e manutenzione di giardini e parchi storici. 

scaricare la scheda informativa e la do-

Oppure ritirarle presso la segreteria dei suddetti Enti.  

Riapertura iscrizioni: 
Marzo 2023 alle ore 

Marzo 2023. 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
debitamente compilata e cor-

redata dalla seguente documentazione:  
Copia del documento di identità in corso di validità;  

nel caso di titoli equipollenti 
della dichiarazione di valore;  

Solo disoccupati: D.I.D. (Dichiarazione Immediata Disponibi-

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata a mano pres-

Ente di formazione professionale – Via Agostino 
Tel. 0187 1868828 / 334 6860083. 

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00 / 14:00 – 

Associazione Val Di Magra Formazione – Via Falcinello 1, 
Tel 0187 603167. Orario ufficio: dal lunedì al Ve-



 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA, STRUTTURA DEL CORSO
E MODALITÀ DI FRUIZIONE 

ARTICOLAZIONE, FREQUENZA
SEDI FORMATIVE 

TIROCINIO CURRICULARE 
(stage) 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA

AMMISSIONE AL CORSO 

nerdì 9:00 – 12:00.  
 

Per ogni necessità di informazione è possibile contattare 
le suddette segreterie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

STRUTTURA DEL CORSO 
 

Ciascuna delle 2 edizioni del corso per “Giardiniere d’arte” 

avrà una durata pari a 600 ore di corso

- 340 ore teorico-pratiche e laboratori

- 260 ore di stage in aziende del settor

 

Le attività formative previste verranno erogate in prese

za. 

FREQUENZA E 

Le 2 edizioni saranno articolate presso le seguenti sedi 
formative: 
- FORMA – Ente di formazione professionale

Agostino Oldoini 50, La Spezia;
- Associazione Val Di Magra Formazione

nello 1, Sarzana (SP); 
- Istituto Parentucelli Arzelà

Sarzana (SP); 
- Giardini Storici del Comune della Spezia
- Villa La Contessa, Via del Forno, Località Isola, La 

Spezia (SP); 
- Villa Pratola - Via Cisa Sud, 290, Ponzano Magra, 

Santo Stefano Magra (SP); 
- Giardini Caneva, via Berghini Pasquale, 4, Sarzana 

(SP). 
 

Nella fase della formazione d’aula, l’impegno settimanale 
sarà di 25-36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì). D
rante lo stage l’impegno sarà di 25
condo l’orario stabilito dell’azienda os
 

Il numero massimo di ore di assenza 
20% delle ore complessive del percorso formativo
Il tirocinio curriculare è obbligatorio e parte integrante del 
percorso formativo. 
Aziende esperte nella progettazione, creazione e man
tenzione  di spazi verdi ospiteranno in stage i corsisti.

Nel caso in cui l’orario giornaliero preveda un impegno di 
almeno 7 ore, è riconosciuta ai corsisti un’indennità sost
tutiva del servizio mensa (se non fornito) pari a 1,00 
ogni ora di corso effettivamente frequentata.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle 
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità a
la mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08.

necessità di informazione è possibile contattare 
le suddette segreterie. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

del corso per “Giardiniere d’arte” 

ore di corso così suddivise: 

pratiche e laboratori 

260 ore di stage in aziende del settore 

Le attività formative previste verranno erogate in presen-

Le 2 edizioni saranno articolate presso le seguenti sedi 

Ente di formazione professionale – Via 
Agostino Oldoini 50, La Spezia; 
Associazione Val Di Magra Formazione – Via Falci-

arentucelli Arzelà, Piazza Dino Ricchetti, 

Giardini Storici del Comune della Spezia; 
, Via del Forno, Località Isola, La 

Via Cisa Sud, 290, Ponzano Magra, 

via Berghini Pasquale, 4, Sarzana 

Nella fase della formazione d’aula, l’impegno settimanale 
ore settimanali (dal lunedì al venerdì). Du-

rante lo stage l’impegno sarà di 25-36 ore settimanali, se-
condo l’orario stabilito dell’azienda ospitante. 

l numero massimo di ore di assenza è pari a n. 120 ore – 
20% delle ore complessive del percorso formativo. 

curriculare è obbligatorio e parte integrante del 

progettazione, creazione e manu-
ospiteranno in stage i corsisti. 

Nel caso in cui l’orario giornaliero preveda un impegno di 
almeno 7 ore, è riconosciuta ai corsisti un’indennità sosti-

servizio mensa (se non fornito) pari a 1,00 € per 
ogni ora di corso effettivamente frequentata.  

SELEZIONE 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte 
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità al-
la mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 



 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

COMMISSIONE DI SELEZIONE

SEDE DELLE PROVE 

DATE DELLE PROVE 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

PROVA SCRITTA 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

E’ necessario il possesso, in alternativa, di
ti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale; 
- qualifica IeFP di Operatore Agricolo
- diploma IeFP di Tecnico Agricolo
- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di rifer

mento con almeno diploma di scuola secondaria di pr
mo grado. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Esperienza professionale pregressa è richiesta esclusiv
mente se il titolo di studio in possesso del candidato è la 
licenza media. 
Nessuno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 co
ponenti di cui: 

 1 Psicologo 
 1 Esperto di settore 
 1 Responsabile del corso

- FORMA – Ente di formazione professionale 
stino Oldoini 50, La Spezia; 

- Associazione Val Di Magra Formazione 
1, Sarzana (SP); 

Prova di selezione (per tutti i candidati e per i cittadini 
stranieri idonei): 
- 24 Marzo 2023 
Prova di selezione: 
Saranno somministrate agli aspiranti corsisti 
- una prova scritta di carattere psico

rificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla 
partecipazione al corso; 

- un colloquio orale mirato a conoscere le eventuali 
sperienze pregresse, le aspettative, la motivazione
candidato e le capacità comunicative.

 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

La data delle prove verrà comunicata ai candidati 
raccomandata a mano all’atto dell’iscrizione. 
Eventuali variazioni saranno comunicate a mezzo 
co e sarà conservata idonea documentazione. 

Gli esiti delle prove verranno comunicati tramite affissione 
presso le sedi di seguito riportate ed i siti internet

- FORMA – Ente di formazione professionale 
stino Oldoini 50, La Spezia; 

- Associazione Val Di Magra Formazione 
1, Sarzana (SP);  

Prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare le 
potenzialità e le attitudini dei candidati alla parte
al corso. 

possesso, in alternativa, di uno dei seguen-

scuola secondaria di secondo grado di durata 

qualifica IeFP di Operatore Agricolo; 
diploma IeFP di Tecnico Agricolo; 
tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferi-
mento con almeno diploma di scuola secondaria di pri-

Esperienza professionale pregressa è richiesta esclusiva-
mente se il titolo di studio in possesso del candidato è la 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La commissione di selezione sarà composta da n. 3 com-

1 Responsabile del corso 

Ente di formazione professionale – Via Ago-

Di Magra Formazione – Via Falcinello 

(per tutti i candidati e per i cittadini 

Saranno somministrate agli aspiranti corsisti n° 2 prove: 
psico-attitudinale per ve-

rificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla 

un colloquio orale mirato a conoscere le eventuali e-
sperienze pregresse, le aspettative, la motivazione del 
candidato e le capacità comunicative.  

La data delle prove verrà comunicata ai candidati tramite 
raccomandata a mano all’atto dell’iscrizione. 

riazioni saranno comunicate a mezzo telemati-
conservata idonea documentazione.  

Gli esiti delle prove verranno comunicati tramite affissione 
presso le sedi di seguito riportate ed i siti internet: 

Ente di formazione professionale – Via Ago-

Associazione Val Di Magra Formazione – Via Falcinello 

attitudinale per verificare le 
potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione 



 
 

PROVA PRATICA 

COLLOQUIO 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7

 

Non prevista. 

Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali
esperienze pregresse, le aspettative e la motivazione del 
candidato. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

l peso percentuale attribuito alle singole 
è il seguente: 

- Prove scritte di carattere psico-attitudinale: 4

- Colloquio individuale: 60% 

Saranno ammessi al corso i partecipanti che avranno ra
giunto un punteggio superiore o uguale a 60/100.

Non previsto. 

 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal 

PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7
 

Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali, eventuali 
esperienze pregresse, le aspettative e la motivazione del 

l peso percentuale attribuito alle singole prove di selezione 

attitudinale: 40%  

Saranno ammessi al corso i partecipanti che avranno rag-
giunto un punteggio superiore o uguale a 60/100. 

NEXT GENERATION EU e dal 
PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7 


