
TECNICO SPECIALISTA
NELLA PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO E
DEL GIARDINO D’ARTE

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); ap-
profondimenti 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.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
L’attività formativa avrà una durata complessiva di 220 ore, l’inizio è previsto da fine maggio fino a luglio 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).

NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI

I posti disponibili per l’attività sono 12.

Requisiti:

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.

ISCRIZIONE

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 7 maggio 2018  fino al 29 maggio 
2018 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 di un Documento di Identità e del Codice Fiscale.

I colloqui di selezione saranno svolti fino al 29 maggio 2018 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.

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

Si informano i destinatari che il progetto 4143-4-1785-2017
è stato approvato con Decreto n. 389 del 9 maggio 2018t.  049 873 44 11

via Savonarola 176 -  Padova
www.collegiomazza.it - daf@collegiomazza.it

Per informazioni rivolgersi a:

Corso GRATUITO
di formazione

alla figura professionale di
Esperto nella progettazione e
manutenzione del Paesaggio

e del Garden Design

• Evoluzione storica della
  progettazione di Parchi
  e Giardini
• Conoscenze botaniche
• Gestione delle piante
• Progettazione di Aree Verdi,
  Parchi e Giardini
• Software per presentare
  i Progetti


