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“Tecnico dei giardini” 

il nuovo percorso formativo per il 2019-2020 proposto da  

Fondazione Minoprio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo professionale 

La figura professionale di riferimento è il Tecnico Progettista di Spazi Verdi, presente nel QRSP di Regione 

Lombardia. Tale figura è stata “curvata” nel Tecnico dei Giardini, con conoscenze e abilità che fanno 

riferimento alle due macro competenze: “elaborare progetti per la realizzazione di spazi verdi” (tecnico 

progettista) ed “effettuare la supervisione dei lavori di realizzazione di spazi verdi” (tecnico di cantiere). 

L’edizione del 2019-2020 approfondisce in modo particolare gli aspetti storici, culturali e botanici legati 

alla valorizzazione di parchi e giardini storici.  

 

Sbocchi occupazionali 

Le possibilità di inserimento lavorativo riguardano aziende di realizzazione e manutenzione parchi e 

giardini, studi tecnici e la libera professione. L’80% dei partecipanti ai precedenti corsi si è inserito nel 

mondo del lavoro.  

 

Destinatari e requisiti di ingresso al corso 

Il corso è rivolto a giovani e adulti in possesso di un diploma o di una qualifica professionale triennale.  

 

Durata e sede del corso/Costi 

Il corso è stato presentato nell’ambito dell’iniziativa Lombardia Plus 2019/2020 “Linea Cultura”. In caso di 

approvazione (settembre 2019), il percorso sarà gratuito per coloro che possiedono i requisiti richiesti dal 

bando (persone al di sotto dei 30 anni, in possesso di un diploma o di una qualifica professionale 

triennale, disoccupate e residenti o domiciliate in Lombardia) 

L’avvio del corso, al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, è previsto per ottobre 2019, 

con una frequenza di 2/3 giorni a settimana fino a maggio 2020.  

▪ Struttura del corso in caso di finanziamento Lombardia Plus 

400 ore di formazione in aula/esercitazioni e 200 ore di tirocinio curriculare - totalmente gratuito  

▪ Struttura del corso se non finanziato da Lombardia Plus o per le persone che non possiedono i 

requisiti richiesti dal bando 

300 ore di formazione in aula/esercitazioni e 200 ore di tirocinio curriculare - costo del corso € 2500 

(con possibilità di ulteriori ore di formazione gratuita per le persone disoccupate aventi diritto alla 

Dote DUL o Garanzia Giovani di Regione Lombardia) 
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Possibilità di pernottamento nel convitto di Fondazione Minoprio (€ 25/ notte con prima colazione ). 

La sede di svolgimento accreditata è Fondazione Minoprio.  

 

Piano di studi e competenze 

Formazione in aula/esercitazioni:  
▪ L'Arte dei giardini: cultura e storia dei giardini nelle diverse epoche.  

▪ Valorizzazione e rivalutazione degli elementi vegetali caratterizzanti stili ed epoche in chiave moderna 

e sostenibile.  

▪ L'arte nel giardino storico: istallazioni, arredi, statue, fontane, giochi.  

▪ Giardini lombardi: un patrimonio, dal Rinascimento al Post Contemporaneo.  

▪ Realizzazione di allestimenti: il giardino effimero  

▪ Metodologia progettuale. Aula ore 30 + esercitazioni  

▪ Strumenti informatici per il disegno giardini e il rendering e la modellazione.  

▪ Agronomia generale applicata.   

▪ Arboricoltura applicata.   

▪ Botanica generale e identificazione.   

▪ Gestione in sicurezza  dei cantieri del verde.  

▪ Tradizione ed innovazione nelle tecniche di manutenzione e realizzazione conservativa del patrimonio 

arboreo storico.  

▪ Tecniche e Strumenti Innovativi per il censimento, la valutazione, il monitoraggio, la cura e la 

salvaguardia del patrimonio vegetale.  

▪ Tecniche di controllo dei parassiti, lotta biologica e integrata  e fitofarmaci.  

Tirocinio individuale in parchi, giardini storici e aziende di realizzazione e manutenzione. 

 

Formatori 

Professionisti e tecnici del settore affiancano i docenti di Fondazione Minoprio, tutti in possesso delle 

necessarie competenze teoriche e pratiche, con comprovata preparazione ed esperienza nel campo 

della formazione e delle materie il cui insegnamento è disciplinato da specifica normativa di riferimento. 

 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche nel parco e nelle collezioni vegetali di Fondazione Minoprio. Sono 

previste visite didattiche a vivai, parchi e giardini storici e moderni in Italia e all’estero. 

 

Attestati e certificazioni 

A seguito del superamento di una prova d’esame finale (ammissione con 75% di ore di frequenza) è 

rilasciato un Attestato di Competenze di Regione Lombardia su format europeo di “Tecnico progettista 

di spazi verdi” con valutazione finale rilasciato da Fondazione Minoprio. La partecipazione al corso ed il 

superamento delle prove finali, ai sensi della DDG 5777 della RL, assolve l’obbligo di formazione per 

l’iscrizione all’Albo regionale dei Manutentori del Verde. 

 

Modalità di iscrizione e criteri di selezione  

A seguito di un primo contatto con i referenti del corso ed alla trasmissione di una manifestazione di 

interesse, verrà fissato un colloquio orientativo con il responsabile del corso, a cui potrà seguire la 

richiesta di iscrizione.  

 

Ulteriori informazioni 

Inviando una mail di richiesta di ulteriori informazioni, sarete ricontattati dai referenti del corso.  

 

Referenti del corso 

Giovanni Rossoni - telefono: 031.6876217; email: g.rossoni@fondazioneminoprio.it  

Paolo Codazzi - telefono: 031.6876206; email: p.codazzi@fondazioneminoprio.it  

sito internet: www.fondazioneminoprio.it  

pagina Facebook: @corsidiminoprio 
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