Giardiniere/a AFC – Paesaggismo

Professione
La professione di giardiniere comprende attualmente 4 indirizzi: ﬁoricoltura, paesaggismo, piante perenni,
vivaismo. Il regolamento della formazione è lo stesso per i 4 indirizzi. L'attività del professionista varia poi
a seconda dell’indirizzo scelto.
Paesaggismo
Chi svolge quest'attività si occupa della costruzione e della cura di giardini, prati verdi, parchi e campi
sportivi d'ogni tipo. Lavora tutto l'anno all'aperto e si serve di macchinari e strumenti vari per eseguire le
molteplici operazioni: costruzione di strade, muri, piazzuole, scale, impianti idrici, laghetti, ecc.
L'esecuzione dei lavori viene fatta in base a piani personali o stabiliti da un architetto paesaggista. Spesso
l’attività viene svolta in gruppo.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, interesse per la natura, le piante e per il lavoro all'aria aperta,
spirito d'osservazione, talento organizzativo, comprensione dei problemi tecnici, piacere al contatto con i
clienti, senso estetico, delle forme e dei colori (per la creazione di giardini e la ﬂoricoltura), buona
memoria (necessaria per conoscere le piante), capacità di lavorare in gruppo.
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Formazione
Formazione professionale di base di 3 anni presso un giardiniere o una scuola di giardinaggio a tempo
pieno. Titolo rilasciato: attestato federale di capacità (AFC). Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) e dei corsi interaziendali organizzati dall’associazione professionale.

Perfezionamento/Avanzamento
Tirocinio supplementare della durata di 1 anno in un altro indirizzo della professione o in una professione
aﬃne (durata da stabilire in base alla professione scelta)
Esame professionale per conseguire l'attestato professionale federale (APF) di giardiniere/a, di specialista
nella cura degli alberi o di operatore/trice ambientale.
Esame professionale superiore per conseguire il diploma di maestro/a giardiniere/a (maestria federale).
Scuola specializzata superiore (SSS): tecnico/a SSS paesaggista.
Scuola universitaria professionale (SUP): Bachelor SUP nel campo dell'architettura paesaggistica o della
ﬂoricoltura o del giardinaggio e colture speciali.

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Human Resources Management
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2018 2019 2020 2021 (*)

Göldi AG
Garten- und Sportplatzbau
In der Euelwies 25
8408 Winterthur
Stefan J. Bolt, 052 224 50 00
info@goeldiag.ch
www.goeldiag.ch
VA EP SP 2018 (*)
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Garten- und Sportplatzbau
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8408 Winterthur
Stefan J. Bolt, 052 224 50 00
info@goeldiag.ch
www.goeldiag.ch
VA EP SP 2018 (*)

Göldi AG
Garten- und Sportplatzbau
In der Euelwies 25
8408 Winterthur
Stefan J. Bolt, 052 224 50 00
info@goeldiag.ch
www.goeldiag.ch
VA EP SP 2018 (*)

Gartenbauschule Hünibach
Chartreusestrasse 7
3626 Hünibach
Schulsekretariat, 033 244 10 20
info@gsh.ch
www.gsh.ch
VA SP 2018 (*)

Egli Garten AG
Chälhofstrasse 12
8712 Stäfa
Stefan Zahner, 044 928 24 00
info@egligarten.ch
www.egligarten.ch
SP 2018 (*)
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Diebold & Zgraggen Gartenbau AG
Bernardastrasse 40
5442 Fislisbach
Alain Diebold, 056 493 46 08
info@dzgartenbau.ch
www.dzgartenbau.ch
VA EP SP 2018 (*)

Diebold & Zgraggen Gartenbau AG
Bernardastrasse 40
5442 Fislisbach
Alain Diebold, 056 493 46 08
info@dzgartenbau.ch
www.dzgartenbau.ch
VA EP SP 2018 (*)

* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.
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