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Offerta di formazione continua per

Giardinieri paesaggisti
In riferimento allʼentrata in vigore delle nuove Ordinanze sulla
formazione professionale di base di Giardiniere AFC e CFP,
Jardin Suisse Ticino offre dei corsi preparativi per i futuri
formatori:

Corso A

Corso B

Capo Giardiniere specializzato in

Corso preparativo per
lʼabilitazione quale formatore
5 moduli del corso Capo giardiniere, per
formatori attivi antecedente lʼanno 2012

- Manutenzione del verde
- Costruzione paesaggistica

Il corso A Capo Giardiniere è composto da 8 (Costruzione

Il corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore è

paesaggistica) rispettivamente 9 moduli (Manutenzione

composto da 5 moduli, di cui 1 a scelta. Si tratta di 5

del verde) e può essere seguito quale corso completo

moduli di formazione del corso Capo giardiniere. Il corso

(costruzione e manutenzione) di 12 moduli. Il corso

prepara allʼabilitazione quale formatore per apprendisti

rappresenta la preparazione allʼesame professionale

giardinieri paesaggisti.

federale (EP).
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La formazione quale Capo giardiniere specializzato in
“Manutenzione del verde” o “Costruzione
paesaggistica” si inserisce nella formazione
professionale come da scheda a lato.

Jardin Suisse Ticino offre i corsi “Manutenzione del verde” e
“Costruzione paesaggistica”, che portano allʼesame
professionale federale EP. Si tratta del primo gradino
per arrivare alla maestria federale. Nel 2012 si è inoltre
concluso il primo corso “Assistente di cantiere”.

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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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Manutenzione del verde

Numero di partecipanti
I corsi (Manutenzione e Costruzione) sono organizzati

Obiettivo di formazione
- Eseguire con sicurezza i lavori da specialista di

per un minimo di 16 (min. 8 per corso) e un massimo di
22 candidati (totale dei 2 corsi).

manutenzione del verde in generale, ed essere capaci
di gestire un piccolo gruppo di collaboratori in un
cantiere
- Esame professionale federale

Descrizione corso
La formazione è suddivisa in 3 semestri e comprende
480 lezioni di insegnamento. I diversi moduli si
concludono con una prova di competenza. Le lezioni di

Destinatari

regola si svolgono venerdì tutto il giorno e sabato

Giardinieri con attestato federale di capacità con

mattina, sono inoltre previste delle settimane di blocco

funzione di capo gruppo per dei lavori di manutenzione

soprattutto durante il periodo invernale.

Condizioni dʼiscrizione
- Formazione professionale quale Giardiniere con
attestato federale di capacità (AFC).
- Pratica professionale quale giardiniere paesaggista di
almeno 12 mesi al momento dellʼinizio del corso.
- In caso di un numero elevato di candidature i

Contenuto moduli
La descrizione dei moduli può essere scaricata sul sito
www.jardinsuisse-ti.ch
> Associazone
> Formazione
> Formazione continua

partecipanti saranno scelti da parte della direzione dei

> Corso Capo Giardiniere

corsi in base allʼesperienza professionale (nel campo

> Descrizione moduli

della costruzione e manutenzione di giardini), alle ev.
formazioni ulteriori conseguite e alle note finali
dellʼapprendistato.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Moduli Manutenzione del verde

11 Lavori con la terra e inverdimenti

67 lez.

12 Piante, conoscenze e impiego 1

53 lez.

13 Preparazione del lavoro,
allestimento rapporti

53 lez.

14 Conduzione del personale

40 lez.

15 Rapporti con la clientela

27 lez.

21 Basi della gestione del verde,
protezione delle piante

67 lez.

22 Cura di superfici a semina e di
pavimentazioni

40 lez.

23 Cura di superfici piantate e di
alberi e arbusti

68 lez.

24 Cura di impianti particolari e di
elementi del giardino particolari

66 lez.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Costruzione paesaggistica

Numero di partecipanti
I corsi (Manutenzione e Costruzione) sono organizzati

Obiettivo di formazione
- Eseguire con sicurezza i lavori di costruzione

per un minimo di 16 (min. 8 per corso) e un massimo di
22 candidati (totale dei 2 corsi).

paesaggistica in generale ed essere capaci di gestire
un piccolo gruppo di collaboratori in un cantiere.
- Esame professionale federale

Descrizione corso
La formazione è suddivisa in 3 semestri e comprende
480 lezioni di insegnamento. I diversi moduli si

Destinatari

concludono con una prova di competenza. Le lezioni di

Giardinieri con attestato federale di capacità con

regola si svolgono venerdì tutto il giorno e sabato

funzione di capo gruppo per lavori di costruzione

mattina, sono inoltre previste delle settimane di blocco
soprattutto durante il periodo invernale.

Condizioni di iscrizione
- Formazione professionale quale Giardiniere con
attestato federale di capacità (AFC).
- Pratica professionale quale giardiniere paesaggista di
almeno 12 mesi, al momento dellʼinizio del corso.
- In caso di un numero elevato di candidature i

Contenuto moduli
La descrizione dei moduli può essere scaricata sul sito
www.jardinsuisse-ti.ch
> Associazone
> Formazione

partecipanti saranno scelti da parte della direzione dei

> Formazione continua

corsi in base allʼesperienza professionale (nel campo

> Corso Capo Giardiniere

della costruzione e manutenzione di giardini), alle ev.

> Descrizione moduli

formazioni ulteriori conseguite e alle note finali
dellʼapprendistato.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Moduli Costruzione paesaggistica

11 Lavori con la terra e inverdimenti

67 lez.

12 Piante, conoscenze e impiego 1

53 lez.

13 Preparazione del lavoro,
allestimento rapporti

53 lez.

14 Conduzione del personale

40 lez.

15 Rapporti con la clientela

27 lez.

16 Misurazioni, lettura piani

80 lez.

17 Costruzioni paesaggistiche

93 lez.

18 Impianti e costruzioni particolari

67 lez.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Costi (Valori indicativi, ev. aggiornamenti entro fine 2014)

Costo prevedibile delle prove di competenza (3 semestri) ed

Manutenzione del verde

esami finali ca. Fr. 1ʼ800.00.

1. sem:

ca.

173 lez

ca.

Fr.

2ʼ000.00

Costo libri di testo e materiali didattici ca. Fr. 300.00 per

2. sem:

ca.

175 lez.

ca.

Fr.

1ʼ600.00

semestre.

3. sem:

ca.

132 lez.

ca.

Fr.

1ʼ200.00

Totale

ca.

480 lez.

ca.

Fr.

4'800.00

Le persone che sono impiegate in una ditta affiliata JS-TI o

escl. tassa per le prove di competenza, gli esami finali e il

impiegate presso una ditta firmataria del “Contratto collettivo

costo del materiale.

di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino”, possono
beneficiare di un sussidio facendone richiesta alla:

Costruzione paesaggistica
1. sem:

ca.

173 lez.

ca.

Fr.

2ʼ000.00

Commissione Paritetica dei Giardinieri

2. sem:

ca.

175 lez.

ca.

Fr.

1ʼ600.00

Via Cantonale, cp 430, 6814 Lamone

3. sem:

ca.

132 lez.

ca.

Fr.

1ʼ200.00

Tel. 091 966 60 86, Fax 091 966 60 85

Totale

ca.

480 lez.

ca.

Fr.

4'800.00

info@cpcdiverse-ti.ch, www.cpcdiverse-ti.ch

escl. tassa per le prove di competenza, gli esami finali e il
costo del materiale.

Manutenzione del verde + Costruzione paesaggistica
1. sem:

ca.

173 lez.

ca.

Fr.

2ʼ000.00

2. sem:

ca.

283 lez.

ca.

Fr.

2ʼ600.00

3. sem:

ca.

264 lez.

ca.

Fr.

2ʼ600.00

Totale

ca.

720 lez .

ca.

Fr.

7ʼ200.00

escl. tassa per le prove di competenza, gli esami finali e il
costo del materiale.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017

prove di competenza, si è autorizzati a partecipare agli

Prove e esami

esami delle specializzazioni “Manutenzione del verde”,
risp. “Costruzione paesaggistica”.

Valutazione dellʼapprendimento
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. Allʼinterno dei diversi moduli saranno eseguiti
dei controlli regolari dellʼapprendimento.
Certificati
Per ogni prova di competenza superata sarà
consegnato un certificato. Per moduli non conclusi con
successo sarà consegnato un attestato di frequenza del
corso.

Lʼorganizzazione degli esami professionali segue un
regolamento a parte con le relative direttive. Questi
documenti possono essere ottenuti presso Jardin
Suisse o sul sito www.jardinsuisse.ch.
Eʼ autorizzato a partecipare allʼesame chi dispone dei
certificati delle prove di competenza nei moduli previsti
per il relativo titolo. Inoltre sono richiesti un attestato
federale di giardiniere e unʼesperienza professionale
pratica di almeno 24 mesi nel ramo corrispondente
lʼesame desiderato.
I costi per lʼesame professionale federale non sono
compresi nel costo del corso.

Prova di competenza

Informazioni riguardanti lʼorganizzazione, lʼiscrizione e i

Lʼorganizzazione delle prove di competenza segue il

costi degli esami saranno comunicati durante lo

regolamento emanato da Jardin Suisse, vincolante per

svolgimento del corso.

Jardin Suisse Ticino. I costi per le prove di competenza
non sono compresi nel costo del corso.

Avvertenza generale
I regolamenti per la formazione e gli esami dei Capi

Esame professionale federale

Giardinieri possono subire aggiornamenti a livello

Lʼesame professionale federale è organizzato da parte

federale. Lʼorganizzatrice dei corsi si riserva la facoltà

di Jardin Suisse a livello federale. Dopo la

di prevedere ev. cambiamenti per quanto concerne i

frequentazione dei corsi JS-TI e il superamento delle

contenuti, i costi e la strutturazione dei corsi.
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Corsi A Capo giardiniere 2015 - 2017
Programmazione

Luogo dʼinsegnamento: Centro formazione professionale
SSIC

Inizio corso:

28 agosto 2015

Fine corso:

Febbraio 2017

Società Svizzera
Impresari Costruttori,
Sez. Ticino, Via Sta. Maria 27,

Giorni di scuola:

Venerdì tutto il giorno e

6596 Gordola

sabato mattina.
Per chi frequenta un solo corso:
Ci saranno lezioni allʼincirca

Il programma è indicativo, il calendario dettagliato sarà
trasmesso agli iscritti a tempo debito per ogni semestre.

ogni 15 giorni.
Per chi frequenta i due corsi:

Termine dʼiscrizione:

31 dicembre 2014

Lʼimpegno sarà settimanale
sullʼarco dei tre semestri.
Settimane di blocco:

Ci saranno delle settimane con

Serata informativa pubblica

frequenza giornaliera (periodo
invernale + estivo)
Periodi senza scuola:

Aprile, maggio,
prima metà di agosto

Mercoledì 09.04.2014 alle ore 20.00
presso
Centro formazione professionale SSIC
Società Svizzera Impresari Costruttori, Sez. Ticino

Esami finali:

Previsti in febbraio 2017

Via Sta. Maria 27, 6596 Gordola

organizzatore Jardin Suisse
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Corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore

della costruzione e manutenzione di giardini), alle ev.

Premesse e descrizione

formazioni ulteriori conseguite, alle note finali dellʼapprendistato e alla sequenza dellʼinoltro dellʼiscrizione.

Obiettivo di formazione
- Eseguire con sicurezza i lavori generali da giardiniere

Numero di partecipanti

paesaggista, ed essere capaci di trasmettere le

I corsi sono organizzati per un minimo di 16 (min. 8 per

conoscenze professionali di base a persone in

modulo) e un massimo di 22 candidati per modulo.

formazione.
- Certificazione JS-TI quale formatore

Descrizione corso
La formazione è suddivisa in 6 moduli. Il corsista deve

Destinatari

seguire 5 moduli, di cui 1 a scelta (suddivisione

Giardinieri con attestato federale di capacità con

manutenzione e costruzione paesaggistica). La

funzione di operatore di formazione in ditta da prima del

frequenza ai corsi è obbligatoria. I diversi moduli si

2012.

concludono con una prova di competenza.
Le lezioni di regola si svolgono venerdì tutto il giorno e

Condizioni di iscrizione
- Formazione professionale quale Giardiniere con

sabato mattina, sono inoltre previste delle settimane di
blocco durante il periodo invernale.

attestato federale di capacità (AFC).
- Pratica professionale quale giardiniere paesaggista di
almeno 12 mesi al momento dellʼinizio del corso.
- Essere responsabile di formazione da prima del 2012 (lista

Contenuto moduli
La descrizione dei moduli può essere scaricata sul sito
www.jardinsuisse-ti.ch

Dip. dellʼeducazione, della cultura e dello sport, Divisione

> Associazone

della formazione professionale).

> Formazione

- In caso di un numero elevato di candidature i

> Formazione continua

partecipanti saranno scelti da parte della direzione dei

> Corso Capo Giardiniere

corsi in base allʼesperienza professionale (nel campo

> Descrizione moduli
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Corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore
Moduli

Moduli obbligatori:

11 Lavori con la terra e inverdimenti

67 lez.

12 Piante, conoscenze e impiego 1

53 lez.

13 Preparazione del lavoro,
allestimento rapporti

53 lez.

14 Conduzione del personale

40 lez.

Moduli a scelta (1 obbligatorio)

17 Costruzioni paesaggistiche

93 lez

21 Basi della gestione del verde,
protezione delle piante

67 lez
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Corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore
Costi

Le persone che sono impiegate in una ditta affiliata JS-TI o
impiegate presso una ditta firmataria del “Contratto collettivo

Variante 1, Modulo 17
Numero lezioni

di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino”, possono
ca. 306

Fr.

3ʼ750.00

beneficiare di un sussidio facendone richiesta alla:

escl. tassa per le prove di competenza e il costo del
materiale.

Commissione Paritetica dei Giardinieri
Via Cantonale, cp 430, 6814 Lamone

Variante 2 Modulo 21
Numero lezioni

Tel. 091 966 60 86, Fax 091 966 60 85
ca. 280

Fr.

3ʼ750.00

info@cpcdiverse-ti.ch, www.cpcdiverse-ti.ch

escl. tassa per le prove di competenza e il costo del
materiale.

Varianti 1 e 2
Costo prevedibile delle prove di competenza è di
ca.

Fr.

1ʼ500.00

Fr.

300.00

Costo libri di testo e materiali didattici
ca.
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Corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore
Prove e esami

Prova di competenza
Lʼorganizzazione delle prove di competenza segue il

Valutazione dellʼapprendimento

regolamento emanato da Jardin Suisse, vincolante per

Ogni modulo sarà concluso con una prova di

Jardin Suisse Ticino. I costi per le prove di competenza

competenza. Il momento e il luogo delle prove sarà

non sono compresi nel costo del corso.

comunicato ai candidati in tempo utile da parte della
direzione. Allʼinterno dei diversi moduli saranno eseguiti

Abilitazione Formatore

dei controlli regolari dellʼapprendimento.

Chi ha seguito il corso ed ha superato le prove di
competenza di almeno 5 moduli riceverà un attestato

Certificati

da parte di JardinSuisse-Ticino. Lʼattestato permetterà

Per ogni prova di competenza superata sarà

di richiedere lʼabilitazione per formare apprendisti

consegnato un certificato. Per moduli non conclusi con

presso la Divisione della formazione professionale.

successo sarà consegnato un attestato di frequenza del
corso.

Avvertenza generale
La formazione allʼinterno dei moduli proposti segue le

I certificati di fine modulo secondo le direttive JS sono

direttive di JS. I regolamenti per la formazione e gli

validi 5 anni. Durante questo periodo esiste la

esami dei Capi Giardinieri possono subire

possibilità di completare la formazione per potersi

aggiornamenti a livello federale. Lʼorganizzatrice dei

iscrivere allʼesame professionale federale “Capo

corsi si riserva la facoltà di prevedere ev. cambiamenti

giardiniere”, organizzato da parte di Jardin Suisse

per quanto concerne i contenuti, i costi e la

(condizioni di partecipazione ed iscrizione vedi

strutturazione dei corsi.

descrizione corso A Capo giardiniere).

.
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Corso B Preparazione allʼabilitazione quale formatore

Luogo dʼinsegnamento: Centro formazione professionale

Programmazione 2015- 2016

SSIC
Società Svizzera

Inizio corso:

30 gennaio 2015

Fine corso:

Febbraio 2016

Impresari Costruttori,
Sez. Ticino, Via Sta. Maria 27,
6596 Gordola

Giorni di scuola:

Venerdì tutto il giorno e
sabato mattina.

Settimane di blocco:

Ci saranno delle settimane con

Il programma è indicativo, il calendario dettagliato sarà
trasmesso agli iscritti a tempo debito per ogni semestre.

frequenza giornaliera (periodo
invernale)
Periodi senza scuola:

Termine dʼiscrizione:

30 maggio 2014

Aprile, maggio,
prima metà di agosto
Serata informativa pubblica

Esami finali:

Non è previsto un esame finale su
tutti i 5 i moduli. Le prove di
competenza dei singoli moduli

Mercoledì, 09.04.2014, alle ore 20.00
presso
Centro formazione professionale SSIC

avranno luogo durante lʼanno
scolastico.

Società Svizzera Impresari Costruttori, Sez. Ticino
Via Sta. Maria 27, 6596 Gordola
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