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DENOMINAZIONE CORSO “ GIARDINIERE” NR. CORSO 090707 
 

TIPO DI CORSO Qualifica annuale Durata ore 800 numero 
utenti 

15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO SAN GAVINO - VS 

 

REQUISITI RICHIESTI 

� Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
� Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
� In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico  
� Residenza in Sardegna 
� Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE Il Giardiniere è l’operaio qualificato in grado di eseguire autonomamente l’allestimento e la 

manutenzione di giardini e zone verdi (campi sportivi, parchi, aiuole ecc…) utilizzando 
correttamente attrezzature e materiali specifici. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

� Le caratteristiche biologiche di prati, fiori, arbusti, alberi ornamentali e essenze vegetali. 
� Le dinamiche di crescita delle essenze vegetali per programmare gli interventi di 

concimazione e fertilizzazione 
� Le esigenze nutritive delle piante 
� I principali prodotti fertilizzanti e concimi in relazione alla loro tossicità acuta e residuale 
� Le dinamiche di comportamento dei parassiti e le tecniche per attuare efficacemente 

l’intervento di difesa 
� Le principali tipologie di prodotti insetticidi ed anticrittogamici  
� Le strategie di difesa di tipo biologico e di basso impatto ambientale 
� I diversi sistemi di irrigazione per poter impostare e pianificare gli interventi  in relazione 

alla tipologia di piante ed agli andamenti stagionali 
� Le tecniche di lavorazione del terreno e di potatura e sfalcio 
� La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

� Curare l’allestimento e il consolidamento del posto di lavoro 
� Utilizzare appropriatamente macchinari, apparecchiature e attrezzi 
� Effettuare misurazioni e delimitazioni di superfici sulla base di progetti di esecuzione 
� Eseguire interventi di trattamento e miglioramento del terreno, di sistemazione di piante e 

prati, ornamento di facciate a mezzo di piante, di giardini pensili e da terrazza 
� Lavorare e utilizzare materiali quali ad esempio pietre naturali e artificiali, cemento, legno 

e materie plastiche 
� Creare vie, sentieri nonché gradini muretti di campi sportivi e campi da gioco 
� Eseguire interventi di manutenzione, in particolare di potature e di misure protettive, 

dissodamento del suolo, irrigazione e drenaggio, lotta alle erbe infestanti e ai parassiti e 
controllo dei risultati della concimazione 

� Impostare un programma di difesa del verde con prodotti e tecniche a ridotto impatto 
ambientale 

� Individuare i problemi con soluzioni efficaci e coerenti 
� Organizzare il lavoro nel rispetto delle scadenze previste 
� Applicare le appropriate misure di sicurezza nell’utilizzo di sostanze chimiche e negli 

interventi di potatura. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

La figura professionale in uscita può trovare occupazione in aziende vivaiste, di floricoltura e 

in aziende di manutenzione del verde.  

 


