CORSO GIARDINAGGIO
DESCRIZIONE: Quella del giardinaggio è una vera è propria tecnica che è al tempo stesso un’arte
che si confronta con materia “viva” attraverso la coltivazione di fiori e piante ornamentali. si tratta
di una attività che comporta una manutenzione pressoché assidua e regolare.
Il giardiniere progetta e dirige i lavori per la realizzazione di parchi e giardini, mantenendo la
pulizia e l’ordine della propria creazione. Conosce le caratteristiche botaniche, le capacità di
adattamento
ai
terreni
e
ai
climi.
Semina, coltiva e moltiplica le piante ornamentali in pieno campo o in serra, prepara i terricciati.
Per dedicarsi con profitto a qualunque attività in questa area è necessario essere fortemente orientati
al mercato, senza lasciarsi trarre in inganno dalla semplice passione per il prodotto.

DIDATTICA: Fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche piante
Ciclo vegetativo delle piante, specie e varietà botaniche e relative caratteristiche
Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche
Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni
Tecniche operative di impianto di piante e tappeti erbosi (sesto di’impianto, trapianto,
piantumazione,
ancoraggi,
ecc.);
Tecniche operative di allevamento e manutenzione, come potatura, irrigazione, innesto, arieggiare,
ecc; Attrezzature e strumenti per il trattamento del verde: decespugliatore, falciatrice, tosaerba,
motosega,
tosasiepi,
ecc;
Materiali e strumenti per la realizzazione elementi d’arredo: pietre naturali ed artificiali, cemento,
legno, materie plastiche, ecc. Curare il magazzino, e le superfici di coltivazioni e l’officina - Curare
i macchinari , i veicoli e gli attrezzi da lavoro - Smaltire ecologicamente i materiali - Preparare le
superfici di piantagione e di semina - Piantare le piante - Allestire tappeti erbosi e prati - Lavori
successivi alle piante e superficie piantate. Nutrire le piante – proteggere le piante – regolare la
crescita delle erbe indesiderate – denominare le piante – Impiegare le piante – curare le superfici di
tappeto erboro – Potare le piante – irrigare le superfici verdi Eseguire i lavori con la terra – eseguire
pavimentazioni e delimitazioni – eseguire le fondazioni – Formare le piante – coltivare le piante –
eseguire lavori di invasatura – seminare – dividere le piante – produrre talee legnose –
moltiplicazione per talee.

ORE N° : 60
REQUISITI:/
COSTO: € 300,00
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di partecipazione e frequenza

