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LA PROFESSIONE
DEL GIARDINIERE
in 4 indirizzi professionali

I professionisti attivi nelle 4 professioni del giardiniere lavorano mano
nella mano con la natura, creano habitat vitali e coltivano piante. Il fascino
della natura – dalla piccola piantina fino alla fioritura e dal prima colpo
di vanga fino al giardino finito.

Le professioni del giardiniere hanno un futuro.

Le principali condizioni (a seconda dell’indirizzo professionale) sono:
gioia e rispetto della natura, piacere al lavoro all’aperto, buona condizione
fisica, capacità di lavorare in gruppo, spirito di osservazione e capacità di
immedesimarsi, piacere al contatto con altre persone, competenza
tecnica e capacità manuale.

PAESAGGISMO AFC/CFP

FLORICOLTURA AFC

VIVAISMO AFC

PIANTE ERBACEE PERENNI AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

e

COMMERCIO AL DETTAGLIO GARDEN AFC/CFP

AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica

www.jardinsuisse.ch



GIARDINIERE/GIARDINIERA
PAESAGGISMO AFC/CFP

organizzare – costruire – curare – consigliare

Giardiniere/giardiniera AFC,  
indirizzo professionale 
PAESAGGISMO
Questi professionisti costruiscono, piantumano 
e curano aree verdi private e pubbliche. In im-
pianti nuovi e nelle trasformazioni di spazi verdi 
esistenti, effettuano misurazioni, modellano le 
superfici con movimenti di terra, costruiscono 
scale, viali e spiazzi, muri di sostegno, pareti di 
protezione visiva e fonica, aree gioco, stagni, 
piscine naturali e fontane, arredano gli impianti 
con cespugli, piante e arbusti, e forniscono una 
consulenza approfondita ai clienti in merito ad 
allestimento, piantumazione e cura. Lavorano 
all’aperto tutto l’anno e con ogni condizione 
meteorologica. Organizzano e coordinano il 
lavoro sui cantieri, utilizzando anche macchinari 
e utensili. 

Durata della formazione: 3 anni

Giardiniere/giardiniera CFP,  
con indirizzo professionale
PAESAGGISMO
Percorso formativo alla fine della scuola dell’ob-
bligo rivolto ai giovani più portati per le attività 
pratiche e meno per la scuola. Questi professio-
nisti lavorano in squadra alla realizzazione, cura e 
manutenzione di aree verdi private e pubbliche. 
Al termine della formazione CFP è possibile 
passare alla formazione AFC. 

Durata della formazione: 2 anni

I/le giardinieri/e creano spazi di vita.
Il paesaggismo è un lavoro di squadra.
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GIARDINIERE/GIARDINIERA
FLORICOLTURA AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

moltiplicare – coltivare – osservare – vendere

Giardiniere/giardiniera AFC,  
indirizzo professionale 
FLORICOLTURA
Questi professionisti moltiplicano e coltivano 
piante ornamentali per l’interno e l’esterno 
lavorando prevalentemente in serra. Secondo 
l’azienda, si occupano dello svernamento delle 
piante non resistenti al gelo, dell’inverdimento 
di vasi e aiuole, e della cura delle piante nei ci-
miteri. Consigliano i clienti sull’offerta stagionale, 
l’impiego e la cura, nonché sulla lotta a malattie 
e parassiti. 

Durata della formazione: 3 anni

Giardiniere/giardiniera CFP,  
con indirizzo professionale
PRODUZIONE DI PIANTE
Percorso formativo alla fine della scuola dell’ob-
bligo rivolto ai giovani più portati per le attività 
pratiche e meno per la scuola. Questi profes-
sionisti operano in squadra all’aperto e in serra 
lavorando attivamente alla produzione, molti-
plicazione e coltivazione di piante ornamentali 
e utilitarie.  
Al termine della formazione CFP è possibile 
passare alla formazione AFC. 

Durata della formazione: 2 anni

Mano nella mano con la natura per un’incante-
vole fioritura.
Il potere dei fiori dalle aziende di floricoltura. 



GIARDINIERE/GIARDINIERA
VIVAISMO AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

piantare – formare – curare – consigliare 

Giardiniere/giardiniera AFC,  
indirizzo professionale 
VIVAISMO
Questi professionisti moltiplicano e coltivano 
piante legnose lavorando prevalentemente 
all’aperto e assicurando alle piante un ambiente 
di crescita ottimale. Oltre al lavoro manuale, 
nei vivai si fa capo pure a macchine di grandi 
dimensioni per preparare o trapiantare con il 
lavoro di squadra piante anche di diversi metri. 
I giardinieri con indirizzo VIVAISMO dispongono 
di ampie conoscenze sulle piante, di cui cono-
scono pure parassiti e malattie, e consigliano 
i clienti nella scelta delle piante adatte e sulle 
relative cure. 

Durata della formazione: 3 anni

Giardiniere/giardiniera CFP,  
con indirizzo professionale
PRODUZIONE DI PIANTE
Percorso formativo alla fine della scuola 
dell’obbligo rivolto ai giovani più portati per le 
attività pratiche e meno per la scuola. Questi 
professionisti operano in squadra all’aperto e 
in serra lavorando attivamente alla produzione, 
moltiplicazione e coltivazione di piante orna-
mentali e utilitarie.  
Al termine della formazione CFP è possibile 
passare alla formazione AFC. 

Durata della formazione: 2 anni

Piante maestose grazie alle competenze e 
alla forza della natura, dei muscoli e delle 
macchine.
Piante sane – giardini splendidi.

www.jardinsuisse.ch
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GIARDINIERE/GIARDINIERA
FLORICOLTURA AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

moltiplicare – coltivare – osservare – vendere
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GIARDINIERE/GIARDINIERA
PIANTE ERBACEE PERENNI AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

piantare – moltiplicare – curare – consigliare

Giardiniere/giardiniera AFC,  
indirizzo professionale 
PIANTE ERBACEE PERENNI
Questi professionisti moltiplicano e coltivano 
piante erbacee perenni curando, innaffiando, 
concimando e proteggendo le piante in base 
alle loro esigenze. Il lavoro si svolge prevalen-
temente all’aperto. I giardinieri con indirizzo 
PIANTE ERBACEE PERENNI dispongono di ampie 
conoscenze sulle piante e sui loro variegati 
bisogni, e consigliano i clienti nella scelta delle 
piante adatte e sulle relative cure. 

Durata della formazione: 3 anni

Giardiniere/giardiniera CFP,  
con indirizzo professionale
PRODUZIONE DI PIANTE
Percorso formativo alla fine della scuola dell’ob-
bligo rivolto ai giovani più portati per le attività 
pratiche e meno per la scuola. Questi profes-
sionisti operano in squadra all’aperto e in serra 
lavorando attivamente alla produzione, molti-
plicazione e coltivazione di piante ornamentali 
e utilitarie.  
Al termine della formazione CFP è possibile 
passare alla formazione AFC. 

Durata della formazione: 2 anni

Pazienza e sensibilità per affascinanti piante 
erbacee perenni.
Grazie ai professionisti delle piante erbacee 
perenni il giardino è una gioia. 
 



COMMERCIO AL DETTAGLIO
GARDEN AFC/CFP

presentare – curare – consigliare – vendere 

Impiegato/impiegata del commercio al 
dettaglio AFC GARDEN
Questi professionisti presentano e vendono nei 
centri di giardinaggio e presso i grandi distri-
butori l’intero assortimento di piante, da quelle 
d’appartamento, da balcone e da aiuola a quelle 
erbacee perenni, agli arbusti e alle piante legno-
se. Dispongono di conoscenze sulla costruzione 
di stagni e biotopi, e sulla cura del prato.  
Consigliano i clienti nell’ambito dell’ampio 
assortimento di accessori per il giardinaggio, e 
su attrezzi adeguati, terricci, concimi e prodotti 
fitosanitari. I professionisti del ramo curano 
accuratamente tutte le piante nelle diverse 
esposiziono fino alla vendita.

Durata della formazione: 3 anni

Assistente del commercio al dettaglio CFP 
Garden
Percorso formativo alla fine della scuola dell’ob-
bligo rivolto ai giovani più portati per le attività 
pratiche e meno per la scuola. Al termine della 
formazione CFP è possibile passare alla forma-
zione AFC. 

Durata della formazione: 2 anni

Piante felici – clienti soddisfatti.
La felicità sboccia con i fiori. 

www.bds-fcs.ch
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GIARDINIERE/GIARDINIERA
PIANTE ERBACEE PERENNI AFC

PRODUZIONE DI PIANTE CFP

piantare – moltiplicare – curare – consigliare
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FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA
GIARDINIERE/GIARDINIERA
Percorso di carriera

Oltre alle molteplici possibilità di formazione nei suoi 4 indirizzi professionali, la professione del
giardiniere offre anche un vasto ventaglio di possibilità nella formazione continua. In tutti gli stadi
di formazione ci sono posti di lavoro attrattivi e interessanti con buone possibilità future. Nel mondo 
moderno, l’habitat vitale verde diventa sempre più importante. 

La natura rende felice.

(Questa raffigurazione grafica non è conclusiva.)

Diploma federale
Maestro/a

giardiniere/a

Tecnico/a TS
paesaggismo

lngegnere
ambientale

SUP, Bachelor

Architetto 
paesaggista

SUP, Bachelor/ 
Master

Attesto professionale 
federale

Giardiniere/a APF
Paesaggismo

Pratica
professionale

Attestato federale
di capacità AFC

Certificato federale di
formazione pratica CFP

periodo di scuola dell’obbligo

Maturità
professionale

Pratica

Maturità

Attesto professionale 
federale

Giardiniere/a APF
Produzione

Esame di ammissione


