
I dati in questo 
modello non sono 
vincolanti, si tratta 
di un esempio di 
 piano di formazione.

Piano di formazione aziendale
Modello 1° anno di apprendistato 

www.jardinsuisse.ch
Qui possono essere scaricati i modelli  
dei piani di formazione  
aziendale da stampare e compilare.

www.jardinsuisse.ch
Per maggiori informazioni sui 
corsi interaziendali (periodi 
ecc.), potete rivolgervi al 
 centro di formazione della 
vostra regione.

Giardiniere/giardiniera CFP, indirizzo Paesaggismo Periodo dal                                           al

Persona in formazione Formatore/trice professionale

1˚ semestre

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

P

1A 1A 1A 1A CC 1B 1B 1B

RF

RA RA

2˚ semestre

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

1B CC

RF

RA RA

Legenda 

Giorni introduttivi

Periodo di prova (min. 1 mese, mass. 3 mesi)

P Discussione periodo di prova

RF Discussione rapporto di formazione

RA Discussione rapporti d’apprendimento (trimestrale)

CC Ricezione controllo delle competenze del CI (discusso alla fine del semestre)

OA Obiettivi aziendali (v. capitolo 3)

CI Corso interaziendale (si tiene in periodi diversi secondo la regione)

Vacanze scolastiche regionali

Temi rapporti d’apprendimento 

L 1 Preparazione delle forniture

L 2 Lavori di manutenzione aziendali

L 3 Manutenzione di giardini e di superfici verdi

L 4 Lavori di piantagione e di semina

Corsi interaziendali

1A Manutenzione superfici verdi 1 3 d

1B Manutenzione superfici verdi 2 4 d

Obiettivi scuola professionale 

S 1.2 Lavori di manutenzione aziendali

S 1.3 Lavori di piantagione e di semina

S 1.4 Nutrimento e protezione delle piante

S 1.5 Conoscenza e impiego delle piante

S 1.6 Manutenzione di giardini e di superfici verdi

S 1.7 Costruzione di giardini e del paesaggio

Settimana di studio sul tema suolo e ambiente  

Totale lezioni 190
Totale lezioni CG  120
Totale lezioni sport  40



I dati in questo 
modello non sono 
vincolanti, si tratta 
di un esempio di 
 piano di formazione.

Piano di formazione aziendale
Modello 2° anno di apprendistato 

www.jardinsuisse.ch
Qui possono essere scaricati i modelli  
dei piani di formazione  
aziendale da stampare e compilare.

www.jardinsuisse.ch
Per maggiori informazioni sui 
corsi interaziendali (periodi 
ecc.), potete rivolgervi al 
 centro di formazione della 
vostra regione.

Giardiniere/giardiniera CFP, indirizzo Paesaggismo Periodo dal                                           al

Persona in formazione Formatore/trice professionale

3˚ semestre

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

 

2A 2A 2A 2A CC 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ 2B ▲ CC

RF

RA RA

4˚ semestre

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

P PQ P PQ P PQ P PQ PQ ▲ P PQ P PQ P PQ P PQ PQ ▲ ▲

PQ PQ RF

PQ DA ▲ DDA ▲

LA LA LA LA   LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA PQ CG

Legenda 

P PQ Preparazione della procedura di qualificazione (v. capitolo 4)

PQ/PQ CG Procedura di qualificazione / procedura di qualificazione cultura generale

PQ ▲ Riepilogo preparazione procedura di qualificazione

PQ DA ▲ Consegna documentazione dell’apprendimento completa per la PQ

DDA ▲ Discussione documentazione dell’apprendimento completa

CC Ricezione controllo delle competenze del CI (discusso alla fine del semestre)

OA Obiettivi aziendali (v. capitolo 3)

CI Corso interaziendale (si tiene in periodi diversi secondo la regione)

CI ▲ CI con lavori connessi con pericoli particolari secondo l’allegato 2 del piano di formazione 1

Vacanze scolastiche regionali

▲ Discussione con la persona in formazione: come proseguire? Che cosa capita in caso di insuccesso?

1) Se la persona in formazione non supera la verifica delle competenze per i lavori connessi con pericoli particolari, non può svolgere tali lavori in azienda.

Temi rapporti d’apprendimento 

L 5 Nutrimento e protezione delle piante

L 6 Conoscenza e impiego delle piante

Corsi interaziendali

2A Tecnica di costruzione dei giardini 4 d

2B Conducente di macchine edili 3 d

Obiettivi scuola professionale

S 1.4 Nutrimento e protezione delle piante

S 1.5 Conoscenza e impiego delle piante

S 1.6 Manutenzione di giardini e di superfici verdi

S 1.7 Costruzione di giardini e del paesaggio

Settimana di studio sul tema suolo e ambiente

Durante il 2° anno di apprendistato, va realizzato un lavoro 
d’approfondi mento (LA) con presentazione finale alla scuola 
professionale.

Total lezioni 190
Totale lezioni CG 120
Totale lezioni sport  40


