
FCI-Formazione continua individuale
L’orticoltura nelle attività per persone con disabilità 

Durata
60 ore

Descrizione
Il corso affronta gli aspetti specifici dell'ortoterapia, che è un metodo 
riabilitativo del disagio e della disabilità che appartiene all'ambito delle 
terapie occupazionali. Consiste nell'incentivare, nel preparare e 
nell'affiancare il soggetto nella cura e nella gestione del verde, nella 
coltivazione di fiori, ortaggi ed altre piante, per favorire il recupero di 
abilità socio-lavorative e il miglioramento generale dello stato di salute. Il 
corso prevede approfondimenti di competenze socio-educative (gestione del 
gruppo, rapporto con l'utenza, capacità di cogliere segnali e sintomi, tecniche 
di riabilitazione) e di competenze agronomiche (programmazione e rotazione delle
colture orticole, coltivazione e manutenzione del verde). Il corso è in 
particolare rivolto agli operatori sociali, agli educatori, ai docenti e in 
generale a chi ha necessità di organizzare e sviluppare questo tipo di attività 
e ha già formazione e/o esperienza specifica nelle attività con soggetti 
disabili.

Saperi
Area tecnica-agronomica - Richiami di botanica, agronomia e fisiologia delle 
piante - Strumenti e attrezzature per il verde - Spazi e materiali di supporto -
Tecniche di impianto e gestione di un orto produttivo - Tecniche di manutenzione
di un'area a verde (giardinaggio base) - Tecniche vivaistiche (produzione di 
piante da fiore in vaso e in piano campo)
Area educativa e riabilitativa - gestione del gruppo e organizzazione del lavoro
- l'attività nel verde e all'aria aperta come complemento della terapia - 
Benefici e miglioramenti ottenibili su specifici aspetti della disabilità - 
Rinforzo delle abilità socio-lavorative attraverso le specifiche attviità - 
Approcci valutativi e tecniche riabilitative mediante l'orticoltura e il 
giardinaggio -
Criteri di sicurezza nell'effettuazione delle attività Area progettuale - 
Creazione di percorsi riabilitativi soggettivi e di gruppo
attraverso l'utilizzo dell'ortoterapia - Sviluppo progetti - Condivisione e 
discussione in aula

Costo
costo complessivo: 660€
quota del 30% a carico del partecipante: 198€

Docente

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


