
Giardiniere/a AFC
organizzare, costruire, mantenere, consigliare, seminare, piantare, coltivare, tagliare
Per i giardinieri e le giardiniere AFC,
l'attenzione è rivolta alle piante e al
loro ambiente naturale. Contribuisco-
no alla biodiversità e all'uso sosteni-
bile delle risorse. Lavorando in team,
producono e vendono piante o pro-
gettano spazi vitali interni ed esterni.
L'entusiasmo per la loro professione
si esprime nel desiderio di progettare
e mantenere attivamente gli ambienti
naturali, di conoscere le piante e i loro
bisogni e di capire e informare sui cicli
della natura.

Oltre alle piante, i giardinieri e le
giardiniere AFC usano anche vari ma-
teriali naturali e artificiali, che utilizza-
no in modo da preservare le risorse.

Lavorano a stretto contatto con la na-
tura e l'ambiente, agiscono consape-
volmente e utilizzano i materiali ausi-
liari in modo mirato ed economico. Ri-
spettano costantemente i regola-
menti e le norme, mantengono e pro-
muovono le proprietà naturali e la sa-
lute delle piante e del suolo. Manten-
gono e promuovono anche i cicli na-
turali riciclando il materiale organico
che si accumula.

Con il loro lavoro nelle aree urba-
ne, i giardinieri e le giardiniere AFC
progettano e mantengono gli am-
bienti naturali per piante e animali,
nonché aree di incontro e ricreazione
per la popolazione.

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

Cosa e per cosa?
Affinché il giardiniere AFC sia in
grado di costruire, piantare e
mantenere gli spazi verdi privati e
pubblici durante tutto l'anno e
con ogni condizione meteo, utiliz-
za macchine e attrezzature mo-
derne nei cantieri che facilitano il
suo lavoro.

Affinché i clienti possano godere
di belle piante ornamentali per in-
terni ed esterni, la giardiniera AFC
le riproduce e le coltiva in serra.

Affinché le piante perenni non
muoiano a causa di malattie co-
me la peronospora, la ruggine o
la macchia fogliare, il giardiniere
AFC cura, innaffia, concima e pro-
tegge le piante secondo le loro
esigenze.

Affinché le piante legnose si svi-
luppino come desiderato, la giar-
diniera AFC si assicura che abbia-
no un ambiente ottimale.

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

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni presso un giar-
diniere o una scuola di giardinaggio a
tempo pieno in uno degli indirizzi pro-
fessionali "Paesaggismo" o "Produ-
zione di piante".
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di giardiniere/a
CFP della durata di 2 anni. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I giardinieri e le
giardiniere AFC hanno un lavoro vici-
no alla natura. Lavorano principal-
mente all'aperto. Sperimentano i ri-

sultati del loro lavoro e rallegrano
molte persone; i loro sforzi sono ap-
prezzati.

Gli aspetti negativi Lavorare
all'aperto significa anche essere
esposti alle intemperie. A volte è fre-
sco, a volte il sole è cocente. Le atti-
vità di questa professione sono fisi-
camente impegnative.

Buono a sapersi I professionisti del-
le professioni di giardinaggio lavora-
no mano nella mano con la natura,
progettano lo spazio vitale e coltiva-
no le piante. Il fascino della natura –
dalla piantina al fiore e dal primo col-
po di vanga al giardino finito. Le pro-
fessioni del giardinaggio hanno un fu-
turo.

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– produzione, giardiniere/a APF–
paesaggismo (attestato professionale federale)

Tirocinio supplementare della durata di 1 anno nell'altro
indirizzo della professione; attestato federale capacità (AFC)
in una professione correlata

Giardiniere/a AFC

Giardiniere/a CFP o scuola elementare completata

Professioni - Natura
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