
    

 

 

    

 
 
 

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 “GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da finanziare 

nell’ambito del PNRR – Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitivi-

tà e cultura” -  Componente 3: “Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 – Investimento 

2.3: attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 I-

struzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7 

 
 

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

 
 

 

ATS ENDOFAP (Capofila), FORMA, COMUNE DI RAPALLO, CORSIGLIA PAOLO - FLORI-

COLTURA VIVAI 

 
 

Operazione: Green Art 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI 

STORICI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Qualifica professionale “Giardiniere d’arte per giardini e 

parchi storici”. Classificazione ISTAT professioni 2011: 

6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giar-

dini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. 

L’attestato è anche 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. 

 



DESTINATARI  

Numero: 15 allievi 

 

Persone:  

 

a) in possesso, in alternativa, di: 

- 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 rife-

rimento 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 

lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire cono-

scenze e competenze necessarie a rafforzare la propria oc-

cupabilità e adattabilità. 

 

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio 

all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore 

(rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenien-

za) o un documento equipollente (rilasciato dal MIUR - Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che 

attesti il livello di scolarizzazione. 

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona cono-

scenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di 

partecipare attivamente al percorso formativo. Tale cono-

scenza sarà verificata attraverso un test di ingresso con-

servato agli atti del soggetto formatore. 

 

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, ai sog-

getti in possesso di una qualificazione di Manutentore del 

verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 

154/2016 nonché ai soggetti rientranti nei casi di esenzio-

ne 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 credito formativo 

corrispondente alla durata relativa all’unita di competenza 

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 

delle iscrizioni 



PARI OPPORTUNITÀ E 

NON DISCRIMINAZIONE 

 

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 

fondamentali dell’Unione Europea. 

FIGURA PROFESSIONALE 

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

di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rin-

novamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture 

vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i mate-

riali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e 

rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. 

Realizza interventi di restauro, conservazione, manuten-

zione 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 cultura 

materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di 

relazione. 

MERCATO DEL LAVORO 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce 

in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica 

o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private 

che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei 

Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati 

di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in 

diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, co-

operative di manutenzione di giardini e parchi storici, 

garden center, imprese specifiche di realizzazione e manu-

tenzione di giardini e parchi storici. 

I destinatari dell’ azione formativa acquisiranno competen-

ze altamente qualificanti e potranno inserirsi nel mercato 

del lavoro come lavoratori sia subordinati sia autonomi. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normati-

ve sull’imposta di bollo, dovrà essere debitamente compi-

lata e corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia del documento di identità in corso di validità 

 Copia del Codice Fiscale 

 Copia del Titolo di Studio e – nel caso di titoli equi-

pollenti conseguiti all’estero – della dichiarazione di 

valore 

 Marca da bollo da 16,00 euro 

 2 fototessera 

 CV attestante le eventuali esperienze lavorative 

pregresse nel settore 

 Per coloro che sono in possesso di diploma di scuo-

la secondaria di primo grado, autodichiarazione re-

lativa al triennio di esperienza pregressa 
 
 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata a mano 

presso la sede di Forma in Viale E. Millo n.9 Chiavari, dal 

lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 

17:00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
 



 
RIAPERTURA ISCRIZIONI: 

LE ISCRIZIONI SONO RIAPERTE DAL 17 MARZO 

2023 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 30 MARZO 2023. 

 
Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI, gli interessati pos-

sono: 

 

 Scaricare la documentazione utile all’iscrizione dal 

sito www.enteforma.it  

 Telefonare al numero 0185 30 6 311 

 Presentarsi presso la sede di Forma – Ente di for-

mazione professionale in Viale E. Millo n.9 Chia-

vari dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 9.00 alle 

12.00. 

 

La domanda di iscrizione deve essere in regola con le vi-

genti normative sull’imposta di bollo (apporre marca da 

bollo da € 16,00). 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA, STRUTTURA DEL CORSO 

E MODALITÀ DI FRUIZIONE 

600 ore di corso così suddivise:  

300 ore di attività formativa teorico pratica 

300 ore di tirocinio curricolare presso aziende del settore 

già selezionate 

ARTICOLAZIONE, FREQUENZA E 

SEDI FORMATIVE 

La formazione pratica e teorica prevedrà un impegno di 

massima di 5 ore giornaliere. 

Il corso si terrà presso la sede di Forma a Rapallo in 

Via San Girolamo Emiliani n.26 – Rapallo (GE). 

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno prevalente-

mente presso il Parco di Villa Tigullio e Parco Casale 

a Rapallo. 

Il tirocinio curricolare si svolgerà secondo gli orari e le di-

sponibilità delle aziende avrà una durata massima giorna-

liera di 8 ore. 

Il numero massimo di ore di assenza è pari a n. 120 ore – 

20% delle ore complessive del percorso formativo. 

TIROCINIO CURRICULARE 

(stage) 

 

Il tirocinio curricolare si svolgerà presso soggetti pubblici 

ed aziende che hanno manifestatola loro disponibilità in 

fase di progettazione del percorso e che operano nel setto-

re e all’interno di giardini e parchi storici. 

 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

 

Nel caso in cui l’orario giornaliero preveda un impegno di 

almeno 7 ore, è riconosciuta ai corsisti un’indennità sosti-

tutiva del servizio mensa (se non fornito) pari a 1,00 € per 

ogni ora di corso effettivamente frequentata. 

 

 

http://www.enteforma.it/


 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

L’ammissione è subordinata al superamento delle prove di 

selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite 

mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad ac-

certare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. 

N. 81/08. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

E’ richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti 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 rife-

rimento con almeno diploma di scuola secondaria di 

primo grado. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

È richiesta un’esperienza lavorativa pregressa di almeno 

tre anni, per chi è in possesso del diploma di scuola se-

condaria di primo grado. 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti gli utenti devo-

no possedere una forte motivazione e una buona propen-

sione alle attività pratico-manuali. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 com-

ponenti di cui: 

- 1 Psicologo 

- 1 Esperto di settore 

- 1 Responsabile del corso 

SEDE DELLE PROVE Viale E. Millo, 9 Chiavari 

DATE DELLE PROVE 
Mercoledì 12 aprile 2023 prova scritta e prova pratica e  

Giovedì 13 aprile 2023 colloquio individuale 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Saranno effettuate: 

- N° 2 prove scritte mediante la somministrazione di test 

- N° 1 prova pratica 

- N°1 colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

La data delle prove scritte verrà comunicata ai candi-

dati tramite raccomandata a mano all’atto 

dell’iscrizione. Eventuali variazioni saranno comunicate 

a mezzo telematico e sarà conservata idonea docu-

mentazione. 

 

Gli esiti delle prove verranno comunicati, nel pieno ri-

spetto del Regolamento (UE) 2016/679, tramite affis-

sioni presso la sede dell’Ente in Viale E. Millo 9 - 16043 

Chiavari (GE) e tramite pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente: http://www.enteforma.it 

 

PROVA SCRITTA 
N° 1 Test sulle capacità logico matematiche  
N° 1 Test di ragionamento verbale 

PROVA PRATICA N° 1 Test per individuare le attitudini al ruolo 

COLLOQUIO  

http://www.enteforma.it/


Al colloquio individuale saranno ammessi i primi venti 

candidati risultati dalla graduatoria delle prove scritte 

Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

Ad ogni singola prova verrà attribuito il seguente peso: 

- Prova pratica 25/100 

- Test di ragionamento verbale 10/100 

- Test sulle capacità logico matematiche 15/100 

- Colloquio individuale 50/100 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Nessuno 

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal 
PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7 

 


