
OPERATORE SPECIALIZZATO DI GIARDINAGGIO 

E ORTOFRUTTICOLTURA
CORSO GRATUITO

DURATA DEL CORSO

600 ORE

STAGE
240 ORE

ORARIO
Diurno dal lunedì 

al venerdì

ATTIVITÀ PRELIMINARI: Incontri di presentazione, per tutti i preiscritti,
comprensivo di:
- un test sulle conoscenze pregresse nel settore (domande chiuse e aperte)

- un colloquio motivazionale, che in caso di superamento dei posti disponibili,
avrà valore selettivo

MATERIE DEL CORSO

ACCOGLIENZA E RIELABORAZIONE PERCORSO
PARI OPPORTUNITÀ
RICHIAMI SCIENTIFICI DI BOTANICA E AGRONOMIA
PATOLOGIA VEGETALE
STORIA DEI GIARDINI
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE GIARDINI
SICUREZZA
COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE
PRINCIPI E TECNICHE DI ORTICOLTURA
MOLTIPLICAZIONE E COLTIVAZIONE IN SERRA 

ALLESTIMENTO AREE VERDI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
PROVA FINALE 

12h

10h

46h

18h

14h

26h

12h

60h

30h

36h

60h

30h

16h

STAGE: Sarà svolto presso privati e ditte di manutenzione del verde, in affiancamento
al titolare e alle squadre di lavoro, con l'utilizzo di attrezzature e macchinari nel
rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche,  di operare in un'ottica di qualità.

Le attività che gli allievi potranno svolgere nel contesto dello stage a titolo
esemplificativo saranno lettura e interpretazione di progetti, interventi in campo
(potature, allestimento aree a giardino, allocazione di piante e arbusti e relativi scavi,
manutenzione aree verdi ed arredi, coltivazioni in vivaio, moltiplicazioni, pulitura aree
verdi, estirpazione intfestanti, etc...)

DESCRIZIONE: L'operatore specializzato di giardinaggio e ortofrutticoltura ha ruolo principalmente esecutivo ed è un
operaio specializzato in grado di eseguire autonomamente, su specifiche assegnate, in modo competente ed entro le
scadenze previste, le attività relative alla realizzazione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini pubblici e privati
(giardiniere) e di produzioni vivaistiche e ortofrutticole in campo e in ambiente protetto, sia manualmente che attraverso
l'utilizzo di macchinari. Può specializzarsi in mansioni specifiche oppure nell'assumere ruoli di responsabilità
coordinando gruppi di lavoro.

CERTIFICAZIONE: SPECIALIZZAZIONE

PREREQUISITI: QUALIFICA, DIPLOMA O LAUREA 

DESTINATARI: GIOVANI MAGGIORENNI, ADULTI DISOCCUPATI

ORE

Engim Piemonte 

Bonafous Chieri

  Str. Pecetto, 34 10023 Chieri (TO)
  Tel. 011.9477090

  info.chieri@engim.it 
  www.chieri.engim.it

I corsi MdL 2020-21 sono stati autorizzati da Regione Piemonte con D.D. n. 676/A1500A/2020 del
16/11/2020. I corsi sono rivolti a persone disoccupate di entrambi i sessi (L.903/77;L.125/91).


