
  

         
 

 

 
 

In attuazione dell’Avviso Pubblico PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI 
“Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e 

parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU 

 
Progetto finanziato con D.D. n. 24782 del 01.12.2022 e realizzato dal partenariato tra  

Toscana Formazione (cod. accr. OF0227) e HEIMAT Servizi Ambientali (cod. accr. OF0264) 

 

“GardenArt - Giardiniere d'arte per giardini e parchi” 
 

Percorso formativo finalizzato al rilascio di qualifica IV Liv. EQF per 
“Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, 

restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici)” (520) 
nonché al rilascio dell’attestazione di 

“Formazione Obbligatoria per Utilizzatori Professionali di Prodotti Fitosanitari” (0103032) 
 

DURATA: 12 mesi - periodo Gennaio 2023 – Gennaio 2024 (inizio attività formativa Marzo 2023) 
ORE: 640 complessive di cui 350 ore di aula – 240 ore di stage – 30 ore di accompagnamento (di cui 22 di gruppo e 8 individuali) per il percorso di 

qualifica, e 20 ore di aula per il percorso di formazione obbligatoria 
POSTI DISPONIBILI: 18 di cui n. 5 posti destinati a donne e n. 2 a soggetti appartenenti a fasce deboli/immigrati/portatori di disabilità  
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Toscana Formazione sul, Via della Fontina 2, Loc. Chiusi Scalo, 53043 Chiusi (SI)                

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 08.02.2023 al 10.03.2023 
 

"Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del PNRR e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani" 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza 

Obiettivo del progetto è la formazione di una figura professionale 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, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui 
sono composti, realizzando anche interventi di restauro, conservazione e manutenzione, valorizzando le peculiarità 
storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione. 

Contenuti didattici 

Percorso di Qualifica: Evoluzione storico – architettonico – artistica di Parchi e Giardini Storici e Dimore Storiche in 
Toscana e nel Senese, Elementi di botanica e fisiologia vegetale, Principi di agronomia generale e speciale, Elementi 
di fitopatologia e parassitologia, Elementi e nozioni di progettazione del verde, Tecniche agronomiche e innovative di 
gestione del verde, Tecniche di irrigazione, Tecniche di analisi e indagine dei parchi e giardini storici, Il restauro e la 
conservazione dei parchi e giardini storici, Tecniche di prevenzione, difesa, recupero e cura del  verde, Tecniche di 
valutazione statica e recupero delle alberature, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Stage, Accompagnamento collettivo e 
individuale. 
Percorso di Formazione Obbligatoria: Nozioni legislative e amministrative, nozioni su rischi ambientali e per la salute, 
nozioni su difesa integrata, nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti, approfondimenti agronomici, 
approfondimenti su rischi ambientali e per la salute 

Calendario settimanale Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì a partire da Marzo 2023  

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

L’accesso ai percorsi formativi è destinato a soggetti maggiorenni, in qualsiasi condizione occupazionale, in possesso, 
in alternativa, di: 
- diploma di istruzione 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 riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado. 
Per i cittadini stranieri: 
- Traduzione giurata o certificazione di equipollenza del titolo conseguito all’estero 
- Conoscenza lingua italiana livello B1 (accertata da apposita documentazione o da verificarsi tramite test di 

ingresso). 

Modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

Ai sensi della normativa regionale di riferimento (988/2019 e s.m.i.), può riconoscere, a coloro che ne abbiano verificati 
i requisiti, possono essere riconosciuti crediti in entrata al percorso formativo che consentono di evitare determinati 
insegnamenti dal piano didattico da frequentare. Nel presente progetto tale riduzione del monte ore del corso non potrà 
essere superiore al 15%. Una maggiore riduzione del percorso formativo spetterà ai soggetti in possesso di una 
qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché i soggetti 
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; a essi verrà riconosciuto un credito 
formativo corrispondente alla durata relativa all’unità di competenza - AdA denominazione “Lavorazione e trattamento 
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del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici” (UC 2223). La richiesta dei crediti potrà essere 
effettuata attraverso una domanda formulata al momento dell’iscrizione e comunque prima dell’avvio del corso. 

Verifiche e certificazione 
finali 

Percorso di Qualifica - La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno l’80% delle ore complessive dell’intervento 
formativo e all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). A seguito di 
superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura 
e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte 
per giardini e parchi storici) n. 520 IV livello EQF. Per gli allievi che non superano l'esame verrà rilasciata la dichiarazione 
degli apprendimenti e/o la certificazione delle competenze 

Percorso di Formazione Obbligatoria – al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore previste e avranno raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova 
intermedia, saranno ammessi all’esame per il rilascio dell’attestazione di formazione obbligatoria 

Modalità di iscrizione 

Il format di domanda di iscrizione da compilare può essere scaricato da www,toscanaformazione.net. 
La domanda potranno essere consegnate a partire dal 08/02/2023 correttamente compilata e con gli allegati di cui al 
punto seguente, deve essere inviata via pec a comunicazioni@pec.toscanaformazione.net, oppure per raccomandata 
A/R o con consegna a mano a: 
Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi (SI) 
Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
Tel. 0578/21938 - Cell. 3756844491 - Mail tiezzi@toscanaformazione.net 

Scadenza delle iscrizioni 
Le domande dovranno pervenire e/o esser consegnate a mano entro il termine del 10/03/2023. Non farà fede il timbro 
postale. Nel periodo di apertura dell’avviso sarà attivato uno “Sportello Informativo” dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 presso la sede del corso. 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

- copia del titolo di studio o autocertificazione;  
- CV redatto in formato europeo; 
- copia documento di identità; 
- eventuale richiesta di crediti formativi; 
- (per i cittadini non comunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
Per i titoli di studio acquisiti in un Paese estero è richiesta idonea documentazione attestante il possesso del titolo 
(Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di studio legalizzato corredato di traduzione 
asseverata o quant’altro previsto dalla delibera 988/19 – All. A e s.m.i.). 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

In caso di un numero di iscrizioni a quello massimo previsto, verrà effettuata una selezione che valuterà i candidati in 
base a: 
1. Analisi del curriculum e colloquio motivazionale (70%) 
2. Test di ingresso al profilo professionale (30%) 
La selezione si svolgerà il giorno lunedì 13 Marzo 2023 dalle ore 9.00 presso la sede del corso. Sarà comunque data 
comunicazione al termine delle iscrizioni a tutti i candidati mezzo mail. La mancata presentazione sarà ritenuta come 
rinuncia al corso.  

Informazioni 

Indennità di frequenza - E’ prevista inoltre una UCS pari a 3,50 euro/ora corso a titolo di indennità di partecipazione 
per disoccupati (incluso ore di stage). Sono in ogni caso esclusi dall’indennità i percettori di reddito di cittadinanza, i 
beneficiari di ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro ai sensi 
della normativa vigente e gli occupati. Lo status del beneficiario necessario per il riconoscimento dell’indennità di 
partecipazione deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al percorso di 
formazione. L’indennità di partecipazione è corrisposta solo a chi ha ottenuto l’attestato finale di qualificazione previsto 
nel limite massimo di euro 2.100,00. 

 

 
Chiusi lì, 07/02/2023              Alessandro Marrucelli  
                                                                                                                                                                                (legale rapp.te) 
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D’AFFISSIONE  
ART.21 LETTERA 

G - D.L. N.507/93 

mailto:comunicazioni@pec.toscanaformazione.net
mailto:tiezzi@toscanaformazione.net

