
Maestro/a giardiniere/a EPS
dirigere, gestire, acquisire, calcolare, progettare, organizzare, fatturare
I maestri giardinieri e le maestre giar-
diniere fra l'altro contribuiscono al be-
nessere delle persone e ad aumenta-
re la loro qualità di vita progettando
giardini privati e pubblici. Gestiscono
autonomamente un'azienda o sono
impiegati in una posizione dirigenzia-
le.

Sviluppano le basi strategiche per
l'istituzione, la gestione di successo
e lo sviluppo dell'azienda, prendono
misure per l'attuazione, il controllo e
il miglioramento. Istruiscono i dipen-
denti e gli apprendisti e controllano
il lavoro svolto. Acquisiscono nuovi
clienti e si prendono cura di quelli esi-
stenti. Rispondono ai loro desideri in

modo competente e creano progetti
e proposte orientate al cliente, che
poi realizzano con il loro team. Si oc-
cupano della fatturazione e analizza-
no i progetti per ottimizzare le loro of-
ferte.

Come principali responsabili della
qualità, dell'uso sostenibile dell'ener-
gia, delle risorse e della sicurezza sul
lavoro nell'azienda, i maestri giardinie-
ri e le maestre giardiniere controllano
l'osservanza delle norme sulla sicu-
rezza sul lavoro, sulla protezione della
natura e dell'ambiente, prestano at-
tenzione alla promozione della biodi-
versità e all'uso sostenibile delle risor-
se nello svolgimento dei loro compiti.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Paesaggismo, Produzione
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché nessun desiderio del
cliente rimanga insoddisfatto, il
maestro giardiniere sviluppa un
concetto di cura adatto in base
alla zona di vita e alle idee di desi-
gn del cliente, tenendo conto dei
requisiti legali.

Affinché il cliente alla fine non sia
sorpreso da una fattura elevata,
la maestra giardiniera gli presenta
le sue idee di progetto usando va-
rie tecniche di presentazione e al-
lo stesso tempo fornisce una pri-
ma stima dei costi.

Affinché la biodiversità sia pro-
mossa, la natura sia preservata e
l'ambiente sia protetto, il maestro
giardiniere indica alla sua clientela
le piante adatte e i concetti di
piantagione.

Affinché ci sia una connessione
mirata degli interessi economici,
ecologici e sociali, la maestra
giardiniera ne tiene conto quando
progetta, pianifica, crea, mantie-
ne e cura le aree naturali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche, interesse per le
attrezzature e le macchine motorizzate

costituzione robusta

facilità nei contatti

indipendenza

interesse per la natura, interesse per le
piante, senso di osservazione

metodo di lavoro speditivo

resistenza alle intemperie

senso del colore, senso della forma,
immaginazione
senso pratico, destrezza manuale, qualità
di leadership

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Giardiniere/a APF o qualifica equiva-
lente con almeno 1½ anno di espe-
rienza professionale nello indirizzo
professionale scelto dopo il comple-
tamento dell'esame o qualificazione
equivalente. Per l'esame professio-
nale federale superiore, è necessario
presentare la prova delle qualifiche
dei moduli validi o una conferma di
equivalenza.

Formazione 1-2 anni di formazione
in servizio. La formazione continua è
modulare.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I maestri giardi-
nieri e le maestre giardiniere danno
un importante contributo alla redditi-
vità e al sostentamento dell'azienda
e al mantenimento di posti di lavoro

esigenti nel settore del verde.

Gli aspetti negativi È indispensabile
un costante aggiornamento sugli at-
tuali sviluppi della tecnologia, delle
attrezzature di lavoro, della sicurezza
sul lavoro, della prevenzione della sa-
lute, della protezione dell'ambiente e
della natura o delle tendenze sociali.

Buono a sapersi Come impiegati
esecutivi, i maestri giardinieri e le
maestre giardiniere si occupano di
compiti tecnici e manageriali impe-
gnativi nei vivai, all'ufficio di orticoltu-
ra, al cimitero, nei giardini botanici o
negli istituti di ricerca. Alcuni lavorano
anche nella formazione professionale
o come consulenti nell'industria dei
fertilizzanti, della protezione delle
piante, delle forniture o nel commer-
cio.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in architettura paesaggistica SUP, ingegnere/a
in tecnica energetica e ambientale SUP (Bachelor)

Tecnico/a paesaggista SSS (diploma federale)

Maestro/a giardiniere/a EPS

Giardiniere/a APF o titolo equivalente (vedi ammissione)
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