
 
DENOMINAZIONE CORSO: RE.Gi.S. Restauro e recupero di giardini storici 

approvato con Decreto n. 24782 del 01/12/2022 – Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la Figura professionale di 

“Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di 

giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici) Fig.n. 520– Finanziato dall’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – COMPONENTE 3 Turismo 

e cultura 4.0 (M1C3), MISURA 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – INVESTIMENTO 2.3 Programmi per 

valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici gestito dall’Agenzia Formativa PERCORSO SRL IMPRESA SOCIALE (cod. accr. Regionale OF0050) 

– Capofila di ATS in Partenariato con  IIS CARRARA- Nottolini- Busdraghi (cod. accr.IS0065 ) e  Agenzia FORMATICA SCARL   (cod. accr. RegioneOF0092) 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del PNRR e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

                                   

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEL 

PERCORSO 

FORMATIVO 

Il progetto nasce per rafforzare le competenze necessarie alla manutenzione e conservazione dei parchi e dei giardini 

storici con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di 

cura e manutenzione. Le materie (UF) saranno: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Progetto di restauro, conservazione e 

recupero. Tecniche di ripristino, sostegno, conservazione e finitura di giardini e paesaggi storiche tecniche di smaltimento. 

Strumenti e macchinari attrezzature. Sistemi di irrigazione. Elementi di botanica, entomologia, pedologia, parassitologia, 

fitopatologia e principi di agronomia, fisiologia vegetale. Legislazione giardini storici e storia del restauro. Organizzazione 

del lavoro e relazione nel contesto lavorativo. Tecniche innovative per la gestione del verde: droni, GIS. Patologie e cura 

biologica e chimica delle piante e dei terreni. Tecniche innovative per la gestione sostenibile del verde: droni, GIS. 

Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Formazione obbligatoria per addetti antincendio 

in attività a rischio di incendio elevato. Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo A. 

Formazione obbligatoria per lavoratori autonomi in agricoltura – indirizzo forestale (trattori e motoseghe).  Il progetto è 

svolto in collaborazione con Giardino Botanico di Lucca (Comune di Lucca), Villa Reale di Marlia e Agricola Natali  - 

Numero di allievi previsto 18 

DURATA E PERIODO DI 

SVOLGIMENTO DEL 

PERCORSO 

Le ore totali sono 672 suddivise fra 402 ore di lezione, 30 ore di accompagnamento e 240 ore di stage -    Periodo di 

svolgimento dal 20/03/2023 al 20/03/2024 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

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 parchi 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 giardini e parchi storici. 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti dovranno: 

a) essere in possesso di: 
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

oppure in alternativa 

• qualifica IeFP di operatore agricolo o diploma IeFP di tecnico agricolo o tre anni di esperienza lavorativa nel 

settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado 

b) aver compiuto il 18 esimo anno di età e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano 

di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. 

Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana livello B1 che sarà accertata mediante test 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto i soggetti attuatori procederanno ad una selezione. E’ 

pervista una riserva del 50% dei posti a donne. A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente più anziano 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 
In fase di accesso al percorso di formazione potranno essere riconosciuti crediti formativi derivanti dal possesso di 

attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso fino ad un massimo del 15% . I 

soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 

nonché i 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 Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10 beneficiano di 

un credito formativo corrispondente alla durata relativa all’unità di competenza-AdA denominazione “Lavorazione e 

trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici” (UC 2223 – n. ore 180) della figura 

professionale di “Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici”. 

INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI 

 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Le iscrizioni saranno aperte dal 13/02/2023 al 13/03/2023 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda d’iscrizione della Regione Toscana reperibile c/o agenzia Percorso in via 

del Brennero 1040 n/k 55100 Lucca, sarà necessario allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità. 

Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 12 a 

Francesca Piagentini Tel. 3339349132 mail: f.piagentini@per-corso.it 
Il corso sarà svolto presso Agenzia Percorso via del Brennero 1040 BK 55100 Lucca per le lezioni teoriche, mentre per quelle 

pratiche si svolgeranno c/o Istituto Carrara Nottolini Busdraghi Via Giovanni Gallesi, 55100 Mutigliano, Lucca  

INDICAZIONI SULLA 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

E INDENNITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno l’80% delle ore complessive dell’intervento formativo e all’interno di tale 

percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). A seguito di superamento dell'esame finale verrà 

rilasciata la qualifica di “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della 

conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici) n. 520 IV livello 

EQF. Per gli allievi che non superano l'esame verrà rilasciata la dichiarazione degli apprendimenti e/o la certificazione delle 

competenze. E’ prevista inoltre una UCS pari a 3,50 euro/ora corso a titolo di indennità di partecipazione per disoccupati 

(incluso ore di stage). Sono in ogni caso esclusi dall’indennità i percettori di reddito di cittadinanza, i beneficiari di 

ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della normativa 

vigente e gli occupati. Lo status del beneficiario necessario per il riconoscimento dell’indennità di partecipazione deve 

essere posseduto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al percorso di formazione. L’indennità di 

partecipazione è corrisposta solo a chi ha ottenuto l’attestato finale di qualificazione previsto dal percorso frequentato nel 

limite massimo di euro 2.100 

 

http://www.giovanisi.it/
mailto:f.piagentini@per-corso.it

