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Organizzatore: 
 Jardin Suisse Ticino 
 Associazione Svizzera Imprenditori Giardinieri 
 Via Carvina 3, 6807 Taverne 
 Tel: 091 968 12 54, Fax: 091 968 15 39 
 info@jardinsuisse-ti.ch 
 www.jardinsuisse-ti.ch 
 
Responsabile Corso: 
 Francesca Kamber Maggini 
 Architetto paesaggista FSAP OTIA, 
 Via Orelli 17, 6600 Locarno, tel: 091 753 27 60  
 fkamber@bluewin.ch 
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Corso di formazione superiore 2017-2019 
Jardin Suisse Ticino 

 
Assistente paesaggista 
Preparazione per 
l’esame professionale superiore parziale 2019 
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La formazione quale Assistente paesaggista si inserisce nella 
formazione professionale come segue: 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendistato Giardiniere
ramo Paesaggismo

Attestato federale di capacità (AFC) di 
Giardiniere qualificato

Corso Assistente paesaggista

Corso Maestria

Esame
Titolo

Assistente paesaggista
Esame
Titolo

Esame professionale superiore (parziale)

Maestro giardiniere
Esame
Titolo

Esame professionale superiore 

Corso
Capo Giardiniere
specializzato in

Manutenzione del
verde

Corso
Capo Giardiniere
specializzato in

Costruzione
paesaggistica

Capo giardiniere specializzato in Manutenzione 
del verde
Capo giardiniere specializzato in Costruzione 
paesaggistica

Esame
Titolo

Esame professionale federale EP

 
 
 

  
Jardin Suisse Ticino offre il corso “Assistente paesaggista”, che 
porta all’esame professionale superiore (EPS) parziale. Si tratta 
della prima parte dell’esame valido e obbligatorio per il 
raggiungimento della maestria federale.  
 
Jardin Suisse Ticino è accreditata quale formatrice riconosciuta da 
parte di Jardin Suisse, organo preposto alla formazione 
professionale dei giardinieri a livello federale. 
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Corso Assistente paesaggista 
 
Obiettivo di formazione 
Disporre delle conoscenze, capacità e competenze necessarie  
 per guidare una ditta in modo indipendente e  
 per rispondere con responsabilità a delle esigenze 

professionali elevate (esclusi i compiti più generali e 
amministrativi di gestione aziendale). 

 
Esame professionale superiore parziale. 
 
Destinatari 
 Capi Giardinieri qualificati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Condizioni d’iscrizione 
Attestato professionale federale di Capo Giardiniere  
 specializzato in “Costruzione paesaggistica” oppure 
 
 1)Attestato professionale federale di Capo Giardiniere  
 specializzato in “Manutenzione del verde”, con disponibilità di 

recuperare i moduli 16, 17, e 18 necessari per l’ottenimento 
del titolo. 

 
Esperienza professionale di almeno  
 36 mesi (entro l’autunno 2018)  
 nel ramo interessato della formazione. 
 
Buone conoscenze dei programmi informatici Word ed Excel. 

Disponibilità di un computer portatile proprio durante le 
lezioni e per svolgere dei compiti a casa. 

 
In caso di candidature eccedenti, i partecipanti saranno scelti  
da parte della direzione dei corsi,  
 in base all’esperienza professionale e  
 ai risultati ottenuti nella formazione superiore.  
 
Numero di partecipanti 
Il corso sarà organizzato per un minimo di 8-10 e 
 un massimo di 20 candidati. 
 
1) JS-TI per il corso 2017-19 non può garantire il procedimento descritto. Eventuali 

interessati sono pregati di contattare la direzione in anticipo, per poter 
verificare le disponibilità. 
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Descrizione corso 
La formazione è suddivisa in 3 semestri e comprende 760 lezioni  
di insegnamento.  
 
Oltre a un giorno e mezzo di lezioni bisogna prevedere per lo studio 
personale circa sei ore alla settimana. 
 
Le lezioni di regola si svolgono  
 venerdì tutto il giorno e sabato mattina,  
 sono inoltre previste delle settimane di blocco nei mesi di  
 novembre, gennaio e febbraio. 
 
I diversi moduli si concludono con una prova di competenza.  
 
Moduli 
101 Piante, conoscenze e impiego 2 
102  Organizzazione cantiere 
103*  Calcolazione 
104*  Offerte e liquidazioni 
105*  Conoscenze di base della progettazione, della storia e 
 della cultura dei giardini 
106*  Progettazione tecnica 
107  Concetti e piani per piantagioni e di manutenzione 
 
*  moduli obbligatori per Capi giardinieri con attestato ottenuto  
 prima dell’anno 2000. Si prega di tenere nota che il “vecchio” 

titolo da capo giardiniere può sostituire le prove di 
competenza dei moduli numero 101, 102 e 107 solo su 
esplicita richiesta al più tardi nel momento dell’iscrizione 
all’esame finale! 

 
 

 
 
Contenuto moduli 
 La descrizione dei singoli moduli può essere scaricata sul 

sito internet www.jardinsuisse-ti.ch. 
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Costi del corso 
L’obiettivo di Jardin Suisse Ticino è quello di poter offrire il corso 
“Assistente paesaggista” ad un prezzo paragonabile ai costi dei 
corsi Capo Giardiniere. Il prezzo indicato qui sotto potrebbe tuttavia 
subire delle variazioni, a dipendenza del numero effettivo degli 
iscritti o a causa di altri fattori non influenzabili da parte 
dell’associazione. 
 
Assistente paesaggista 
1. sem: ca.  260 lez  ca.  Fr. 2’600.00  
2. sem:  ca.  260 lez.  ca.  Fr. 2'600.00 
3. sem:  ca.  240 lez.  ca.  Fr. 2’400.00 
Totale   760 lez.  ca.  Fr. 7’600.00 
escl. tasse per le prove di competenza, gli esami finali parziali e il 
costo del materiale. 
 
Costo libri e materiale didattico ca. Fr. 300.- / 500.- per semestre. 
 
Contributi  
Le persone che sono impiegate in una ditta affiliata JS-TI o presso 
una ditta firmataria del “Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri 
per il Cantone Ticino”, potranno beneficiare di un sussidio da parte 
della Commissione Paritetica dei Giardinieri. L’ammontare del 
sussidio è ancora da definire. 
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Prove e esami 
 
Valutazione dell’apprendimento 
 Ogni modulo sarà concluso con una prova di competenza. Il 

momento e il luogo delle prove sarà comunicato ai candidati 
in tempo utile da parte della direzione. All’interno dei diversi 
moduli saranno eseguiti dei controlli regolari dell’appren-
dimento. 

 
Certificati 
 Per ogni prova di competenza superata sarà consegnato un 

certificato. Alla fine del corso sarà consegnato un riassunto 
delle prove superate e un attestato di frequenza del corso a 
chi ha seguito almeno l’80% delle lezioni. 

 
Prova di competenza 
 L’organizzazione delle prove di competenza segue un 

regolamento separato emanato da Jardin Suisse e vincolante 
per Jardin Suisse Ticino. I costi per le prove di competenza 
non sono compresi nel costo del corso. 

 
Esame professionale superiore 
 L’esame professionale superiore nel campo dei giardinieri è 

organizzato da parte di Jardin Suisse a livello federale. Dopo 
la frequentazione dei corsi JS-TI e il superamento delle prove 
di competenza, si è autorizzati a partecipare all’esame 
parziale di “Assistente paesaggista”. 

 Per l’organizzazione di questi esami esiste un regolamento a 
parte con le relative direttive. Questi documenti possono 
essere ottenuti presso Jardin Suisse o sul sito 
www.jardinsuisse.ch. 

  

 
 
 
E’ autorizzato a partecipare all’esame  
 I capi giardinieri, specializzati in “Costruzione paesaggistica”. 
 
 Chi dispone degli attestati di competenza nei moduli 

prescritti.  
 
 Chi ha una esperienza professionale pratica di almeno 36 

mesi nel ramo della costruzione paesaggistica. 
 
I costi per l’esame professionale federale non sono compresi nel 
costo del corso. 
Informazioni riguardanti l’organizzazione, l’iscrizione e i costi degli 
esami finali saranno dati durante lo svolgimento del corso. 

 
Avvertenza generale 
 I regolamenti per la formazione, gli esami e al momento 

in particolare il sistema di emanazione dei sussidi 
riguardanti i corsi degli Assistenti paesaggisti possono 
subire aggiornamenti a livello federale. L’organizzatrice 
dei corsi si riserva quindi la facoltà di prevedere dei 
cambiamenti per quanto concerne i contenuti, i costi e le date 
delle lezioni.  
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Programmazione Corso 2017 – 2019 
 
Inizio corso: 10 giugno 2017 
Fine corso: Marzo 2019 
Giorni di scuola: Venerdì tutto il giorno e sabato mattina. 
  Frequenza settimanale. 
Settimane di blocco: Novembre 2017 e 2018 
  Gennaio e febbraio 2018 e 2019 
Periodi senza scuola: Prima metà di agosto 
  Vacanze natalizie 
Esami finali  
(EPS parziali): Aprile 2019 
  Organizzatrice Jardin Suisse 
Luogo d’insegnamento: Centro professionale del verde a Mezzana 

e singole giornate presso una sede da 
definire nel sopraceneri. 

 
Il programma è indicativo, il calendario dettagliato sarà trasmesso 
agli iscritti a tempo debito per ogni semestre. 
 
Termine d’iscrizione: 20 maggio 2017 iscrizione vincolante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


