
Giardiniere/a APF
piantare, coltivare, seminare, potare, innestare, nutrire, guidare, dirigere
Il giardinaggio non fa solo bene al cor-
po e alla mente, i giardinieri e le giar-
diniere APF contribuiscono anche ad
un ambiente sano e abbelliscono il
paesaggio. Come professionisti pro-
vati nella protezione, nell'uso e nella
cura delle piante, valutano con com-
petenza la posizione, usano piante
adatte e monitorano il processo di
rinverdimento. Così facendo, assicu-
rano l'uso sostenibile delle risorse e
promuovono la biodiversità.

Come supervisori, i giardinieri e le
giardiniere APF guidano i membri del-
la loro squadra e formano la prossima
generazione. Hanno una profonda co-
noscenza specialistica e supervisio-
nano una vasta gamma di lavori in
corso. Pianificano il lavoro per fare un
uso ottimale dei dipendenti, delle
macchine e delle attrezzature. Consi-

gliano i clienti e cercano soluzioni ai
loro desideri e organizzano l'imple-
mentazione. Con il loro modo compe-
tente e la loro argomentazione obiet-
tiva, influenzano ulteriori comporta-
menti di acquisto.

I giardinieri e le giardiniere APF
svolgono anche un lavoro ammini-
strativo, come l'accurato resoconto
di tutto il lavoro come base per una
corretta fatturazione e per il controllo
successivo del lavoro svolto. Si pre-
occupano sempre di garantire la si-
curezza sul lavoro, la protezione della
salute e la protezione dell'ambiente e
degli impianti. Spesso sono anche re-
sponsabili della prevenzione delle
malattie professionali e implementa-
no il concetto di sicurezza dell'azien-
da.
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Cosa e per cosa?
Affinché le nuove piante non
muoiano in breve tempo nel giar-
dino privato del cliente, il giardi-
niere APF valuta le posizioni nel
giardino relative alla luce, al suolo
e all'acqua e solo dopo seleziona
le piante appropriate.

Affinché il cliente non si sovracca-
richi della cura del giardino appe-
na creato, la giardiniera APF gli dà
consigli preziosi, deduce il tempo
approssimativo necessario per la
cura e gli offre il suo sostegno.

Affinché il giardino possa essere
utilizzato al massimo delle sue
potenzialità, il giardiniere APF stu-
dia le dimensioni e la costruzione
dei sentieri e delle piazze previsti
e infine li costruisce insieme alla
sua squadra.

Affinché la biodiversità sia raffor-
zata, la giardiniera APF raccoman-
da al cliente una diversità di forme
e varietà nell'impianto e spiega il
principio di base dei diversi con-
cetti di impianto.

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:
Per la partecipazione all’esame è ne-
cessario:
a) Completamento della formazione
come giardiniere/a AFC e
b) 2 anni di esperienza professionale
in una degli indirizzi professionali e
c) prova delle qualifiche dei moduli ri-
chiesti o conferma dell'equivalenza.
Nel caso di un diverso attestato fe-
derale di capacità, sono richiesti 5
anni di esperienza professionale nel
paesaggismo o nella produzione.

Formazione 2-3 semestri di forma-
zione extra-occupazionale.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I giardinieri e le
giardiniere APF capiscono e promuo-
vono le connessioni tra filosofia
aziendale, immagine e vendite. Tra-

smettono quotidianamente le loro
solide conoscenze ai dipendenti e
agli apprendisti, un compito estre-
mamente gratificante.

Gli aspetti negativi Anche se i pro-
fessionisti hanno molta più voce in
capitolo e a volte possono mettere in
pratica le proprie idee rispetto a mol-
ti colleghi meno preparati, sono i
clienti che alla fine decidono cosa
viene costruito e piantato.

Buono a sapersi I giardinieri e le
giardiniere APF assumono compiti
tecnici impegnativi così come la ge-
stione del personale in vivai, uffici di
orticoltura e imprese di orticoltura,
giardini botanici, cimiteri, nel com-
mercio o nei garden center. A causa
della stagione, c'è un alto carico di la-
voro soprattutto in primavera e in
estate.

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 – produzione, maestro/a
giardiniere/a EPS – paesaggismo (diploma federale)

Giardiniere/a APF

Giardiniere/a AFC o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Natura


	Da scegliere tra gli indirizzi professionali:

