
 

 

 

    

 
 
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, O.S. 4.7 
 

 

OPERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

DI “GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” da finanziare 

nell’ambito del PNRR – Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competiti-

vità e cultura” -  Componente 3: “Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 – Investi-

mento 2.3: attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” FINAN-

ZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 

2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7 

 
 

D.G.R. n. 1068 del 28/10/2022 
Decreto Esiti del Direttore Generale n. 8385 del 29/12/2022 

 
 

 

ATS GIARDINIERE D’ARTE con OF E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione capofila e IIS Giancardi Ga-

lilei Aicardi, Isorcoop, CeRSAA, Stone s.r.l., Agricoltura & Giardino s.a.s. di Barbera G. Partner 

 
 

Operazione: GIARDINIERE D’ARTE 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: GIARDINIERE D’ARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Qualifica professionale “Giardiniere d’arte per giardini e par-

chi storici”. Classificazione ISTAT professioni 2011: 

6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giar-

dini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. 

L’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di ma-

nutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 

della legge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato 

Regioni del 22 febbraio 2018. 



 

 

DESTINATARI  

Numero: 12 per edizione  

 

Persone:  

 

a) in possesso, in alternativa, di: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado di du-

rata quinquennale 

- qualifica IeFP di Operatore Agricolo 

- diploma IeFP di Tecnico Agricolo 

- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferi-

mento con almeno diploma di scuola secondaria di primo 

grado 

 

b) che hanno compiuto il 18esimo anno di età 

 

e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del 

lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire cono-

scenze e competenze necessarie a rafforzare la propria oc-

cupabilità e adattabilità. 

 

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 

occorre presentare una dichiarazione di valore (rilasciata 

dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza) o un do-

cumento equipollente (rilasciato dal MIUR - Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che attesti il 

livello di scolarizzazione. 

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona cono-

scenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di 

partecipare attivamente al percorso formativo. Tale cono-

scenza sarà verificata attraverso un test di ingresso conser-

vato agli atti del soggetto formatore. 

 

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, ai soggetti 

in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde 

ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 non-

ché ai soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 

7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo 

standard professionale e formativo per l’attività di Manu-

tenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10, è ri-

conosciuto un credito formativo corrispondente alla durata 

relativa all’unita di competenza 1 di cui all’allegato alla DGR 

n. 795/2022. 

Non sono riconosciuti altri crediti formativi. 

 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura 

delle iscrizioni 



 

 

PARI OPPORTUNITÀ E 

NON DISCRIMINAZIONE 

 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 

D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dalla carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione Europea. 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado 

di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rin-

novamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture 

vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i mate-

riali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e 

rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. 

Realizza interventi di restauro, conservazione, manuten-

zione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del 

vede pubblico e privato, rispettando le forme originarie del 

giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura ma-

teriale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di rela-

zione. 

MERCATO DEL LAVORO 

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce 

in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica 

o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che 

gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di par-

chi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi 

contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative 

di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, 

imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giar-

dini e parchi storici. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

RIAPERTURA BANDO 
Le domande di iscrizione e delle schede informative possono es-

sere scaricate direttamente dal sito www.elfoliguria.it o ritirate a 
mano presso la sede di ELFo in Via Al Piemonte Reg. Carrà 19/2B 
– Albenga. Telefonare al numero 0182 559636 o al numero 
3493204901 oppure scrivere a matteo.zerbini@elfoliguria.org per 
avere informazioni sul corso. 
 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 

sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata a mano presso la 
sede di ELFo, previo appuntamento telefonico 
 

TERMINI RIAPERTURA BANDO 
dal 13 marzo 2023 fino alle ore 12.00 del 11 aprile 2023 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA, STRUTTURA DEL CORSO 

E MODALITÀ DI FRUIZIONE 

600 ore di corso così suddivise:  

Competenza Somma ore 

1 Essere in grado di effet-
tuare la lavorazione e trat-
tamento del terreno e delle 
componenti vegetali di par-
chi e giardini storici (2375) 

PROFESSIONAL SKILLS A 80 

stage 72 

  SOFTSKILL sicurezza 12 

  SOFTSKILL attrezzi 10 

  SOFTSKILL rifiuti 6 

http://www.elfoliguria.it/


 

 

2 Essere in grado di analiz-
zare progetti di restauro, 
conservazione e recupero di 
parchi e giardini storici e 
degli arredi ed effettuarne 
le relative attività (2376)   

PROFESSIONAL SKILLS B 136 

stage 96 

  SOFTSKILL orientamento 8 

3 Essere in grado di effet-
tuare interventi di preven-
zione e cura delle compo-
nenti vegetali di parchi e 
giardini storici (2377)   

PROFESSIONAL SKILLS C 

98 

stage 72 

  SOFTSKILL relazione 6 

  SOFTSKILL lavoro 4 

Per un totale di 260 ore di teoria, 100 ore di pra-

tica e 240 ore di stage 

ARTICOLAZIONE, FREQUENZA E 

SEDI FORMATIVE 

indicare: 

Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 5 ore giorna-

liere presso la Sede di E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione 

- Via Piemonte – Reg. Carrà 19/5B - Albenga (SV), aule 

didattiche, aule multimediali e laboratori attrezzati. Come 

ulteriori sedi della didattica, in particolare per la parte pra-

tica, è previsto l’utilizzo dei laboratori attrezzati e dei locali 

presso la sede dell’Istituto Agrario Aicardi di Albenga, affe-

rente all’ISS “Giancardi Galilei Aicardi” e del CeRSAA di Al-

benga. 

Il corso ha obbligo di frequenza. 

Il numero massimo di ore di assenza è pari a n. 120 ore – 

20% delle ore complessive del percorso formativo. 

TIROCINIO CURRICULARE 

(stage) 

Lo stage è articolato sui 3 moduli professional skills, funzio-

nalmente a consentire il miglior conseguimento degli obiet-

tivi di apprendimento e consolidamento delle relative com-

petenze, secondo un’impostazione volta alla personalizza-

zione delle attività e degli apprendimenti. È un modulo cur-

ricolare che rappresenta una rilevante opportunità in 

quanto integra la formazione e il mondo del lavoro; favori-

sce l'esperienza diretta di lavoro, agevola le scelte profes-

sionali dei partecipanti e facilita l'inserimento nel contesto 

lavorativo. Favorisce inoltre l’acquisizione di competenze 

relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla ri-

soluzione di problemi; socializzazione nell'ambiente di la-

voro; capacità di riutilizzo dell'esperienza all'interno di di-

versi contesti lavorativi; apertura al confronto e all'adatta-

mento al mondo del lavoro. Verrà svolto prioritariamente 

nelle realtà territoriali aderenti alla rete di supporto del pro-

getto formativo e sarà articolato per ogni partecipante sulla 

base delle caratteristiche, aspettative, attitudini, eventuali 

eccellenze; avrà in tal modo oltre che valenza validativa, 

valenza orientativa rispetto al futuro esercizio professio-

nale. 

L’attività di stage concorre, come formazione on the job, al 

conseguimento del titolo di manutentore del verde. 



 

 

Gli output dello stage, relazione e valutazione, sono succes-

sivamente oggetto di analisi, confronto e discussione in 

aula, e saranno oggetto di presentazione e analisi durante 

l’esame di qualifica. 

Sia gli stage che le attività di project work verranno svolti 

principalmente in giardini storici, siti di valenza architetto-

nico-ambientale e aziende di manutenzione del verde, sul 

territorio della provincia di Savona, che hanno dato la loro 

adesione al progetto, sia in forma di partenariato, sia in 

forma di sostegno. 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, 

come indennità sostitutiva del servizio mensa (se non for-

nita), nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 

7, articolate su due turni 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 

condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte 

presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla 

mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Vedi campo DESTINATARI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Vedi campo DESTINATARI 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

•Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 

•Per i cittadini stranieri, (fatta eccezione per coloro che 

hanno conseguito il titolo di studio in Italia) è richiesta la 

Dichiarazione di Valore in originale attestante il percorso 

scolastico, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-con-

solare italiana nel paese a cui appartiene la scuola che ha 

rilasciato il titolo. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 com-

ponenti di cui: 

 1 Psicologo 

 1 Esperto di settore 

 1 Responsabile del corso 

SEDE DELLE PROVE 

E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione - Via Piemonte – Reg. 

Carrà 19/5B - Albenga (SV) 

due giornate previste 

DATE DELLE PROVE 
Indicare le date delle prove di selezione 

13/04/2023 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

PROVA SCRITTA  

 prova psico-attitudinale generica individuale 

PROVA PRATICA non prevista 

COLLOQUIO  

 colloquio motivazione individuale 

 l’ammissione al colloquio è indipendente dal risul-

tato della prova scritta 



 

 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Ciascun candidato riceverà comunicazione tramite ricevuta 

/ raccomandata a mano della data e dell’orario della prova 

scritta, oltre alle istruzioni tecniche per presenziare al col-

loquio, e successivamente, con la stessa modalità, del col-

loquio con la commissione esaminatrice. 

Ogni informazione utile sarà comunque pubblicata sul sito 

di ELFo (www.elfoliguria.it). 

La mancata presentazione al colloquio di selezione nel 

giorno e orario di convocazione sarà considerata rinuncia 

alla partecipazione al corso. 

Gli esiti delle prove verranno comunicati con modalità col-

lettive, attraverso l’affissione dei risultati presso il centro di 

formazione E.L.Fo., in luogo visibile al pubblico e sul sito 

www.elfoliguria.it al termine delle procedure di selezione. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un codice univoco di 

identificazione al termine di garantire la privacy. 

PROVA SCRITTA 

PROVA SCRITTA  

 prova psico-attitudinale generica individuale 

PROVA PRATICA PROVA PRATICA non prevista 

COLLOQUIO 

COLLOQUIO  

 colloquio motivazione individuale 

 l’ammissione al colloquio è indipendente dal risultato 

della prova scritta 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

Prova scritta 60% - colloquio 40% 

L’assenza ad una delle due prove sarà ritenuta motivo di 

rinuncia al corso. 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Nell’attribuzione del punteggio finale non sarà dato peso a 

elementi diversi dal risultato delle prove 

 

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal 
PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7 

 

 


