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Sistema modulare livello esame di professione (EP) 
 
Struttura base dei moduli 

       

 Moduli  Competenze operative (CO)  

       

 

Moduli ob-

bligatori 

 

 

Moduli base  

(predefiniti per entrambi 

gli indirizzi)  

 Competenze operative interdisciplinari   

 

 

 Competenze trasversali generali  

 

 

 Competenze trasversali tecniche  

      

 

 

Moduli specifici (pre-

definiti per ogni indi-

rizzo) 

 Competenze operative specifiche   

 

 

 Indirizzo Produzione  Indirizzo Paesaggismo   

 

 

 

Competenze operative dell’indirizzo  

Produzione  
 

Competenze operative dell’indirizzo  

Paesaggismo  
 

       

 

 

                                      

Moduli a 

scelta 

 

 

Scelta e combina-

zione individuale 

dall’elenco predefinito 

 

Competenze operative specializzate 
 

   Sulla scorta dei loro interessi, delle loro predilezioni o delle loro esigenze, i partecipanti acqui-

siscono altre competenze operative individuali.  

A tale scopo, sono chiamati a scegliere e a combinare individualmente i moduli indicati in un 

elenco. 

La scelta e la combinazione devono soddisfare il numero di crediti definiti nel regolamento 

d’esame. 
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Il sistema modulare in relazione alle competenze 
 

Moduli base (tutti i moduli base sono obbligatori per entrambi gli indirizzi) 

 

Codice Nome (titolo di lavoro) Durata (ore) 

Competenze 
trasversali 

generali 

EP-Q1 Formatore/formatrice in aziende formatrici 40 

EP-Q2 Basi protezione della salute e sicurezza sul lavoro  30 

EP-Q3 Comunicazione e relazioni con i clienti 20 

EP-Q4 Conduzione dei collaboratori e della squadra 30 

Competenze 
trasversali 

tecniche 
EP-Q5 Cura del suolo, protezione delle piante, cura e nutrizione delle piante 40 

Totale ore moduli base  160 
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Moduli obbligatori specifici per l’indirizzo Paesaggismo 

Codice Nome (titolo di lavoro) Durata (ore) 

EP-G1 Conoscenza e impiego delle piante 50 

EP-G2 Tecnica di costruzione dei giardini  180  

EP-G3 Manutenzione superfici verdi 100  

EP-G4 Organizzazione del lavoro nel paesaggismo 30 

Totale ore moduli obbligatori indirizzo Paesaggismo  360 

  

Moduli obbligatori specifici per l’indirizzo Produzione 

Codice Nome (titolo di lavoro) Durata (ore) 

EP-P1 Conoscenza e impiego delle piante 80 

EP-P2 Conduzione e gestione di colture vegetali 150  

EP-P3 Vendita orientata alla prassi 60 

EP-P4 Organizzazione del lavoro nella produzione 30 

Totale ore moduli obbligatori indirizzo Produzione  320 
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Moduli a scelta interdisciplinari 

Codice Nome Durata (ore) 
Crediti in caso di conclu-

sione del modulo 

EP-W11 Impianti d'acqua 70 2 

EP-W12 Sistemi per orti 40 1 

EP-W13 Campi da golf  120 3 

EP-W14 Campi sportivi  120 3 

EP-W15 Creazioni vegetali estetiche e adatte al luogo 70 2 

EP-W16 Inverdimento in vasi 60 2 

EP-W17 Inverdimento di edifici 40 1 

EP-W18 Cimiteri, cultura, manutenzione 60 2 

EP-W19 Rivitalizzazione di corsi e specchi d’acqua 70 2 

EP-W20 Costruzioni bioingegneristiche 40 1 

EP-W21 Servizi di giardinaggio 40 1 

EP-W22 Manutenzione di habitat naturali in zone abitate 80 2 

EP-W23 Potatura di alberi da frutto 50 1 

EP-W24 Vendita settore verde 40 1 

EP-W25 Parchi giochi, sicurezza, cura/manutenzione 40 1 

EP-W26 Cura di alberi a chioma piccola e di piante legnose solitarie da taglio di forma 55 1 

EP-W27 Coltivazione biologica nella produzione di piante 70 2 

EP-W28 Stagno balneabile e piscina biologica 50 1 

EP-W29 Controllo alberi STATO: PROVVISORIO 40 1 
 


