
 

 

 
Esami di professione di giardiniera/giardiniere 2023 
 

 

JardinSuisse pubblica l'apertura delle iscrizioni dei prossimi esami di professione secondo il 

sistema modulare in base al regolamento d'esame/delle direttive (v. www.jardinsuisse.ch  

Formazione professionale  Formazione professionale superiore  Esame di professione 

(EP): 

 

Date e luoghi degli esami 

Lunedì, 27 febbraio 2023, Mezzana (i) / Aarau (t) / Grangeneuve (f). 

Lo svolgimento dipende dalle iscrizioni inoltrate: 

Indirizzo Produzione = almeno dieci candidati 

Indirizzo Paesaggismo = almeno dieci candidati 

La Commissione per la garanzia della qualità decide sullo svolgimento se il numero dei can-

didati iscritti è inferiore. 

 
Condizioni d'ammissione 

All'esame finale (esame di professione) è ammesso chi 

a) si è iscritto al sito www.jardintop.ch entro il termine prescritto e con i requisiti richiesti, 
b) ha un attestato federale di capacità di giardiniera/giardiniere o un diploma equivalente e, 

che, al momento dell’iscrizione e da quando ha ottenuto il titolo di studio, vanta almeno 
24 mesi di esperienza professionale nel rispettivo indirizzo;  
oppure 

c) ha un altro attestato federale di capacità o un diploma equivalente e, al momento 
dell’iscrizione e da quando ha ottenuto il titolo di studio, vanta almeno cinque anni di 
esperienza professionale negli indirizzi Produzione o Paesaggismo; 

d) dispone dei certificati di fine modulo necessari o delle relative dichiarazioni di equipol-
lenza. 

(Chi al momento dell'iscrizione non è in possesso di tutti i certificati di fine modulo richiesti 

può, a condizione di fornire i certificati di fine modulo mancanti 14 giorni prima dell'inizio 

dell'esame finale, essere ammesso ugualmente all'esame finale.) 

 
Tassa d'esame 

Fr. 400.-- 

 
Iscrizione 

L'iscrizione va effettuata al sito www.jardintop.ch allegando tutti documenti richiesti al più 

tardi entro il 1° ottobre 2022 e inviandola presso: 

L'iscrizione è vincolante e, in caso di ammissione, obbliga il candidato al pagamento della 

tassa d'esame! 

 
Informazioni 
JardinSuisse, Formazione professionale superiore, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 
tel. 044 388 53 35 oppure hbb@jardinsuisse.ch 

 

 
Commissione per la garanzia della qualità JardinSuisse 

http://www.jardintop.ch/

