Il Collegio Don Mazza promuove un
percorso formativo finanziato da Regione Veneto

TECNICO SPECIALISTA
NELLA PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO E
DEL GIARDINO D’ARTE
Corso GRATUITO di formazione alla figura professionale
di Esperto nella progettazione e manutenzione
del Paesaggio e del Garden Design
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OBIETTIVI FORMATIVI E FIGURA PROFESSIONALE

L’obiettivo del progetto è la formazione di Specialisti nella progettazione e manutenzione del Paesaggio e del Garden Design, in grado di
ideare e realizzare interventi volti alla conservazione ed al rinnovamento delle architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali
e la cura degli elementi vegetali di cui sono composti.
Il Corso permette di acquisire competenze nella progettazione di aree verdi, Parchi e Giardini, con riferimento anche alla manutenzione dei
giardini storici; utilizzo di strumenti informatici per progettare; conoscenze botaniche per l’utilizzo delle piante ornamentali; la piantumazione
e la gestione delle piante; la manutenzione di aree verdi pubbliche e private; le attività di consulenza tecnica nel settore del verde, ad esempio
tramite interventi di arboricoltura.
La figura professionale proposta potrà collaborare con diverse tipologie di Aziende, quali Vivai, Garden Center, Cooperative di manutenzione di Giardini
e Parchi storici, nonchè direttamente con le Istituzioni che necessitano di personale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi o giardini
storici, o ricevere incarichi diretti da privati.

ATTIVITÁ PREVISTE

220 ore di formazione, 6 ore di orientamento al ruolo professionale.
Contenuti attività formativa: il percorso affronterà diverse tematiche, come la conoscenza dei Giardini, la loro evoluzione nel corso della storia, dai
Giardini antichi a quelli contemporanei, conoscenze di tipo botanico, specificatamente su alcune tipologie di piante più utilizzate nel florovivaismo
(arboree, arbustive erbacee e graminacee); approfondimenti tematici riguardanti la fisiologia delle piante ad alto fusto, la messa a dimora e i trattamenti fitosanitari, esempi di applicazioni di arboricoltura, potatura di alberi a medio e alto fusto, presentazione di impianti tecnici e macchinari
per la gestione del verde, ed inoltre l’utilizzo di software digitali per presentare i propri progetti e la propria attività professionale di progettazione e
manutenzione del verde.

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO

L’attività formativa avrà una durata complessiva di 220 ore e si terrà presso la sede del Collegio Mazza in via Savonarola 176, Padova (Parte delle
attività saranno svolte in outdoor presso Parchi e Vivai per consentire un approccio concreto e pratico ai temi trattati).

REQUISITI

ISCRIZIONE

Età compresa tra 19 e 29 anni;
Essere disoccupati o inoccupati;
Aver aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto;
Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner
pubblico/privato;
Avere residenza o domicilio nella Regione Veneto.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata tramite il sito
www.collegiomazza.it oppure tramite mail indirizzata a
daf@collegiomazza.it, con allegati:
- Curriculum Vitae;
- Dichiarazione di immediata disponibilità/Patto di Servizio;
- Copia Documento di Identità e del Codice Fiscale.

I colloqui di selezione saranno svolti presso la sede del Collegio Mazza, via Savonarola 176 - Padova.
I partecipanti saranno individuati in base al curriculum ed un colloquio attitudinale.
L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria stilata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

Per informazioni rivolgersi a:

T 049 873 44 11
via Savonarola 176 - Padova
www.collegiomazza.it - daf@collegiomazza.it

Si informano i destinatari che il progetto
4143-4-1785-2017 è stato approvato
con Decreto n. 389 del 9 maggio 2018
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Nell’ambito professionale di riferimento la recente introduzione del cosiddetto
Bonus Verde per 2018, che permetterà a coloro che fanno interventi di manutenzione
nell’ambito del proprio giardino di usufruire di detrazioni fiscali, darà modo di incentivare
gli interventi manutentivi qualificati nei parchi e giardini e quindi la consulenza di
professionisti con le competenze proposte dal progetto.
Inoltre per le figure professionali più affini viene indicata dal portale fabbisogni Isfol una
difficoltà del 49% per le aziende nel reperimento dei lavoratori e per il 91% la necessità
di fornire ulteriore formazione.
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Da questi dati emerge l’importanza poter fornire una conoscenza
specialistica ai professionisti del settore che potranno essere inseriti in
diverse tipologie di Aziende, tra cui Vivai, Garden Center, Cooperative
di manutenzione di giardini e parchi storici, nonchè direttamente da
proprietari privati o dalle istituzioni museali che necessitano di personale
per la manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e parchi.

Per informazioni rivolgersi a:
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Con un intervento formativo della durata di 220 ore saranno fornite ai
partecipanti coinvolti le conoscenze e competenze necessarie attraverso
lezioni dedicate in cui apprenderanno le conoscenze teoriche richieste
dal profilo e l’utilizzo di strumenti operativi.
Obiettivo del Corso è la creazione di una figura professionale
con elevata specializzazione nell’ambito della progettazione e
manutenzione del Paesaggio e del Giardino d’Arte.

T 049 873 44 11
via Savonarola 176 - Padova
www.collegiomazza.it - daf@collegiomazza.it

Si informano i destinatari che il progetto
4143-3-1785-2017 è stato approvato
con Decreto n. 389 del 9 maggio 2018
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Il Calendario, inteso come date, è in via di definizione perchè legato alle disponibilità dei docenti coinvolti.
Lo svolgimento sarà dal lunedì al venerdì con lezioni tenute in orario 9-13 o 14-18 (entrambi se saranno previste due lezioni lo stesso giorno).
Il corso è suddiviso in moduli, denominati unità formative, ciascuno di essi è tenuto da un docente diverso competente nella materia, tutti i docenti
sono liberi professionisti con grande esperienza professionale per gli argomenti trattati.
UF

ore

Unità formativa

1

24

Conoscere le piante ornamentali e le loro applicazioni progettuali

2

24

Gestire e pianificare interventi di arboricoltura

3

32

Individuare le tipologie di giardini per interventi di restauro e manutenzione

4

24

Progettare orti-giardini con tecniche biologiche, sinergiche e biodinamiche

5

24

Progettare aiuole ornamentali a basso consumo con le piante spontanee

6

24

Conoscere i macchinari e le tecnologie per le installazioni tecnologiche e la manutenzione del verde

7

24

Utilizzare gli strumenti informatici per la redazione di un progetto paesaggistico o di garden design

8

24

Conoscere gli interventi di prevenzione e trattamento fitosanitario delle piante

9

20

Progettare interventi di tipo paesaggistico e di garden design

Per informazioni rivolgersi a:

T 049 873 44 11
via Savonarola 176 - Padova
www.collegiomazza.it - daf@collegiomazza.it

Si informano i destinatari che il progetto
4143-3-1785-2017 è stato approvato
con Decreto n. 389 del 9 maggio 2018

