
CORSO PER GIARDINIERE QUALIFICATO CON SPECIALIZZAZIONE IN GIARDINI E 

PARCHI STORICI” 170 h 

ACCESSO AL CORSO   

• Diplomati di scuole medie superiori di durata quinquennale a indirizzo scientifico 

(Ist. tecnico agrario, istituto professionale agrario, liceo scientifico).  

• Diplomati di scuole medie superiori di durata quinquennale di altro indirizzo, purchè 

in possesso di laurea in Scienze agrarie, forestali o equipollenti o diplomi di 

Orticoltura ornamentale rilasciati da istituzioni straniere.  

• Diplomati o laureati di altro indirizzo con esperienza documentata nel settore 

vivaistico-giardinistico almeno biennale.  

• Altri titoli di studio potranno essere valutati unitamente a valide esperienze 

professionali nel settore.  

Per tutti è previsto un colloquio di carattere tecnico-motivazionale che, insieme alla 
valutazione del curriculum vitae et studiorum, porterà alla formazione di una graduatoria 
per l’accesso al corso, riservato a n. 30 iscritti (di cui n. 3 posti riservati a donne 
disoccupate da almeno 2 anni e n. 3 posti a studenti stranieri; in caso di assenza di 
candidati con tali requisiti i posti saranno a disposizione dei successivi candidati secondo 
la graduatoria).Il corso sarà finanziato per il 70% da un concorso di sponsor e partner 
privati ed istituzionali e per la restante parte dalle quote di iscrizione dei corsisti; ad ogni 
corsista sarà richiesta una quota di iscrizione di euro 950,00 da versare al momento 
dell’iscrizione e non rimborsabile (fatta salva la non attivazione del corso). Eventuali ticket 
d’ingresso a giardini visitabili a pagamento saranno a carico del corsista, laddove non sia 
possibile ottenere l’ingresso gratuito.La frequenza del corso è caldamente consigliata e 
comunque strettamente obbligatoria per il conseguimento dell’attestato finale; è consentito 
un massimo di assenze pari al 20% del monte ore totale. Durante le lezioni teoriche sarà 
presente un tutor d’aula per controllarne il regolare svolgimento, prendere la firma di 

presenza, distribuire l’eventuale materiale didattico ecc..    

Sede principale: Giardino di Boboli Firenze Altre sedi: giardino mediceo di Castello; 
giardino di villa Corsini, giardino di villa I Tatti ed altri giardini della provincia di Firenze.   

Struttura del corso  Il corso si articola in n. 4 moduli comprendenti lezioni frontali, 
dimostrazioni pratiche e visite guidate). I primi tre moduli avranno una durata di 40 ore 
ciascuno, mentre il quarto –riservato più nello specifico alle tecniche di giardinaggio 
professionale- avrà la durata di 50 ore.  Le lezioni si terranno in linea generale nella 
giornata di venerdì (9.30-13.30 e 14.30-18.30), in generale tutte le settimane o talvolta a 
settimane alterne, a seconda delle esigenze di calendario e della disponibilità dei docenti. 
Sarà inoltre possibile svolgere un successivo stage pratico in alcuni importanti giardini 
italiani e inglesi. Durante lo stage il corsista affiancherà una squadra di giardinieri nei lavori 
caratteristici del periodo. Lo staff dei docenti si renderà disponibile per individuare le 
soluzioni più idonee, in base alle caratteristiche di ogni corsista, per lo svolgimento dello 
stage. Tutti gli eventuali costi aggiuntivi di viaggio e soggiorno, costi assicurativi ecc.. 
saranno a carico del corsista; la nostra associazione fornirà la necessaria consulenza ed il 
supporto logistico per l’organizzazione dello stage.  



Nell’ambito del corso si terranno poi alcuni seminari monotematici di approfondimento 
della durata di 1 giorno (8 h), con frequenza obbligatoria, che saranno aperti anche ad 
utenti esterni non iscritti al corso, previo pagamento di quota di partecipazione .  

Durante lo svolgimento del corso si terranno esercitazioni e test di varia natura collegati 
agli insegnamenti teorici e pratici, volti alla valutazione del livello di apprendimento 
raggiunto; ad ogni corsista sarà inoltre richiesto di cimentarsi in un lavoro di ricerca sugli 
elementi tipologici del giardino -sotto la guida di un docente esperto in materia- e sulla 
relativa tecnica manutentiva che sarà oggetto, fra le altre cose, del colloquio/test finale.   

Modulo 1: Conoscenze di base di storia e conservazione dei giardini storici (40 h)  

Materie di studio: storia e conservazione dei giardini storici, visite a giardini e/o cantieri di 
restauro. Docenti: Eleonora Pecchioli (storico dell’arte); T. Grifoni (agronomo spec. in 
architettura dal paesaggio – libero professionista); T. Matteini (architetto – Università degli 
Studi di Firenze); Alessandro Cecchi (Soprintendenza BAP – Firenze, direttore del 
giardino di Boboli);  Mauro Linari (Soprintendenza BAP - Firenze); Mariachiara Pozzana 
(architetto - libero professionista).   

Modulo 2: Scienze agronomiche applicate al giardinaggio (40 h)  

Materie di studio: il terreno, concimazioni, terricci e substrati, diserbo, legislazione. 
Docenti: Nicholas Dakin-Elliot (New York University – Villa la Pietra); Margrit Freivogel 
(Harvard University – Villa I Tatti); Ruggero Bovelli (agronomo – libero professionista); Ada 
Segre (agronomo – libero professionista).    

Modulo 3: Scienze Botaniche e Vivaistiche (40 h)  

Materie di studio: botanica e fisiologia vegetale, fitopatologia. Docenti: Teresa 
Temistocchi (tecnico- Istituto Tecnico Agrario di Firenze); Roberto Calamassi (Università 
degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria); Alessandro Bottacci (Corpo Forestale dello 
Stato); Maria Teresa Guicciardini (CNR Firenze).   

Modulo 4: Tecniche di giardinaggio professionale (50 h)  

Materie di studio: le varie tipologie vegetali nel giardino, potature, tecniche di coltivazione 
e propagazione, irrigazione, meccanizzazione. Docenti: Nicholas Dakin-Elliot (New York 
University – Villa la Pietra); Paolo Galeotti (Soprintendenza BAP – Firenze, giardino 
mediceo di Castello); Margrit Freivogel (Harvard University – Villa I Tatti); Ivo Matteuzzi 
(Soprintendenza BAP – Firenze, giardino di Boboli); Giovanni Maluberti (biologo – 
capogiardiniere castello di Uzzano); Francesco Mati (vivaista - Pistoia).     

Dimostrazioni pratiche e stages: Giardino di villa I Tatti, Giardino di Castello e villa 
Corsini, Giardino di Boboli ed altri giardini privati. Attività: lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, tecniche di restauro ecc.. in atto nei diversi giardini, in base alla 
stagionalità. Coordinatori: Nicholas Dakin-Elliot (New York University – Villa la Pietra); 
Margrit Freivogel (Harvard University villa I Tatti) Paolo Galeotti (Soprintendenza BAP – 
Firenze, giardino mediceo di Castello); Ivo Matteuzzi (Soprintendenza BAP – Firenze, 

giardino di Boboli).   



Iscrizioni ed Inizio del corso Le iscrizioni si accettano nella sede della Associazione 
“Paesaggi e Giardini” (Via Corridoni 97 c/o Terre di Vini) a partire dal 15 gennaio 2012 (h. 
15.30 – 18.00) previo appuntamento telefonico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Verrà fatta una graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio e dei posti riservati. 
Dopo l’iscrizione si terrà, in data che sarà comunicata in seguito, il colloquio motivazionale 
(si prega di portare c.v. et studiorum al momento dell’iscrizione). 

L’inizio del corso è previsto per l'inizio di marzo 2012.   

   

 


