
FCI-Formazione continua individuale
Elementi di giardinaggio 

Durata
40 ore

Descrizione
Il modulo ha l'obiettivo di fornire le competenze di base per apprendere le 
tecniche di coltivazione per la sistemazione di giardini. Il corso sarà 
supportato da una serie di lezioni teoriche in campo indispensabili per 
l'acquisizione delle abilità tecniche e sarà accompagnato da una serie di 
attività operative.

Saperi
Macchine, attrezzi e il loro funzionamento nell'impiego in processi produttivi
Attrezzi di lavori manuali per il giardinaggio Macchine di uso comune per il 
giardinaggio Utilizzo in sicurezza
Tecniche e metodi d'uso delle macchine e attrezzi
Modalità di corretto uso e di ordinaria manutenzione
Esigenze di sito e condizioni climatiche legate alle diverse coltivazioni
Proprietà fisiche e chimiche del terreno Metodologie di analisi del terreno 
Scelta della tipologia di fertilizzazione
Esigenze nutrizionali
Caratteristiche pedoclimatiche delle più diffuse piante da serra e da aree verdi
Tipologie di bagnamenti ed irrigazioni – Elementi nutrizionali, fertilizzanti e 
concimi Introduzione alla patologia vegetale e all'entomologia agraria 
Descrizione delle principali fisiopatie delle piante ornamentali Descrizione 
delle principali malattie fungine delle piante ornamentali Descrizione dei 
principali insetti ed acari dannosi alle colture Fitofarmaci: - Norme di 
utilizzo e conservazione - Modalità di azione
Principali sistemi e forme di produzioni
MOLTIPLICAZIONE E COLTIVAZIONE IN SERRA Fisiologia delle piante ornamentali 
Moltiplicazione gamica ed agamica delle piante ad uso ornamentale Cure colturali
stagionali Caratteristiche delle piante da interno Individuazione delle modalità
di coltivazione in serra sulla base delle caratteristiche di crescita e delle 
esigenze di illuminazione, elementi nutrienti e bagnamento
Tipi di serre (calde, fredde, tunnel, acclimatazione) Gestione ed organizzazione
di una serra 
ALLESTIMENTO AREE VERDI Caratteristiche del terreno Specie vegetali da 
utilizzare Fabbisogni idrici Preparazione del terreno: - livellamento - 
drenaggio - dissodamento, fresatura, spietramento - diserbo manuale o chimico - 
realizzazione dell'impianto di irrigazione - semina tappeto erboso - messa a 
dimora e allestimento

Costo
costo complessivo: 440€
quota del 30% a carico del partecipante: 132€

Docente
Aberti - Audino

Requisiti
Occupati (titolari di Partita Iva o dipendenti)



Certificazione rilasciata
Validazione delle competenze

Sede
ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri
Strada Pecetto 34, Chieri (TO) 

Contatti
Tel.+39 0119477090
@mail: info.  chieri  @engim.it  
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