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La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl (cod. accr.  OF0227), capofila di ATS con Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena (cod. accr. 
IS0089)  e Cpia 1 Grosseto (cod. accr. IS0047), informano che in attuazione del decreto dirigenziale n. 5024 del 25/03/2020  sarà attivato il seguente corso di qualifica C.P. 
253535 

 

Green Wizard 

Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini 

di 900 ore (510 ore di aula, 30 di accompagnamento e 360 ore di stage)  

per 10 allievi – riserva di 5 posti per donne di 3 posti per stranieri immigrati 

che si terrà nel periodo: ottobre 2020 – maggio 2021 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Scarlino  

SCADENZA ISCRIZIONI: 15 SETTEMBRE 2020 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il progetto nasce dall’esigenza di qualificazione mirata di addetti del settore primario che si occupino della realizzazione e manutenzione di giardini nell’area della Maremma 
in provincia di Grosseto. In questo ambito esiste un crescente interesse nei confronti dell'arredo verde urbano e della cultura del verde privato, che mantengono un discreto 
livello occupazionale per questa figura professionale, che può trovare collocazione in diverse tipologie aziendali (garden center, cooperative di manutenzione del verde, 
punti vendita di settore, imprese specifiche); inoltre la manodopera che viene utilizzata attualmente è spesso autodidatta e priva di requisiti e capacità specifiche. Obiettivo 
generale del corso è quindi la formazione di operatori agricoli specializzati che posseggano una specifica competenza nello svolgimento di una mansione definita 
(realizzazione e manutenzione di giardini) e la capacità di gestire in sicurezza le macchine e attrezzature impiegate di norma nell’attività.. 

PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso prevede il rafforzamento di alcune competenze chiave (linguistiche, scientifiche, informatiche e imprenditoriali) e l’acquisizione di competenze tecnico 
professionali che coprono cinque aree di attività: Concimazione ; Difesa delle piante; Irrigazione delle aree a verde ; Lavorazioni del terreno nelle aree a verde ; Potatura e 
sfalci. Si articola in 11 unità formative: 1. Lingua Italiana; 2. Principi di scienze naturali e di tecnologie applicate; 3. Elementi di informatica; 4. Cultura del lavoro e di impresa; 
5. Tecniche di concimazione; 6. Elementi di fitopatologia ed entomologia agraria - prodotti e tecniche di difesa; 7. Tecniche di irrigazione; 8. Tecniche di lavorazione del 
terreno; 9. Tecniche di impianto e mantenimento; 10. Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 11. UF stage 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso è previsto in presenza, ma le attività corsuali potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali telematiche in 
applicazione dei DPCM per il contenimento del Covid19 e della Circolare AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee guida per la formazione a distanza in 
sostituzione della formazione d’aula nel periodo di emergenza Covid 19 e ss.mm.ii             

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
1) Maggiorenni che hanno già adempiuto all’obbligo di istruzione; 2) disoccupati, inoccupati, inattivi; 3) per i cittadini stranieri, conoscenza lingua italiana livello A2; 4) per i 
cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 5) essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Alla domanda di iscrizione, su format scaricabile dal sito www.toscanaformazione.net, debitamente compilata e sottoscritta in originale,  dovranno essere allegati: 1) Copia 
documento d’identità in corso di validità;. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno;  2) Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego (per gli iscritti); 3) 
Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande potranno essere consegnate a mano – previo appuntamento telefonico al n. 391 1005680 – presso Toscana Formazione Via De Barberi 20/a – Grosseto, 

oppure tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato o per posta certificata a comunicazioni@pec.toscanaformazione.net, ed eventualmente anticipate per mail 
all’indirizzo toscanaformazionegr@gmail.com. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra 
indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI  
Telefonicamente al 391 1005680 o per mail a toscanaformazionegr@gmail.com, o sul sito dell’Agenzia www.toscanaformazione.net  

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI DI ACCESSO 
I candidati dovranno presentarsi, in data che verrà comunicata al termine delle iscrizioni, presso Toscana Formazione Via A. Celi 5 – Grosseto per l’accertamento 
documentale e se stranieri, della conoscenza lingua Italiana livello A2 - La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

MODALITA’ DI SELEZIONE  
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà 
effettuata una selezione mediante: 1) Test di valutazione attitudinale; 2) Colloquio motivazionale individuale.  
Data e modalità di un’eventuale selezione verranno comunicate ai candidati al termine di presentazione delle domande di iscrizione. I candidati dovranno 
presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.  
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti per candidati donne (50% dei posti – 5); 2. Stranieri immigrati  (30% - 3);   
3. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. Punteggi prioritari saranno attribuiti ai candidati con oltre 55 anni di età. In caso di parità di punteggio sarà data 
priorità alla maggiore età. La graduatoria sarà esposta presso Toscana Formazione Via A. Celi 5 – Grosseto, e pubblicata sul sito www.toscanaformazione.net 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI  
I crediti formativi saranno riconosciuti se derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso sulla base di 
dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e 
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii. 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a 
determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni: 
Attestato di qualifica professionale, previo superamento di tutte le prove previste dall’esame finale “Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini (137)”. In caso 
di superamento parziale, Certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso. È altresì previsto il rilascio di 
dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo (con superamento di prove di fine modulo) 

.Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 
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