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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno

1.2Obiettivo fondamentale Lavori di manutenzione aziendali
Solo se l'ambiente aziendale è confacente si possono fornire prestazioni 
economicamente redditizie. Diventa sempre più importante l'uso ecologico delle 
risorse. Il giardiniere CFP garantisce la continuità nei processi lavorativi, esegue 
la corretta manutenzione e la cura dell'infrastruttura aziendale, dei macchinari, 
degli attrezzi e delle superfici destinate alla coltivazione. Esegue lo smaltimento 
dei materiali tenendo in considerazione gli aspetti ecologici.
1.2.1Obiettivo operativo Mantenere le superfici in duro aziendali

Il giardiniere CFP si occupa della manutenzione delle superfici in duro dell'azienda e 
provvede alle necessarie misure di manutenzione invernali secondo le disposizioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.1.1 Pulire le superfici in 
duro

Si occupa della pulizia delle differenti superfici in duro 
usando i macchinari e gli attrezzi adeguati.

C31.2.1.2 Lotta alle erbe 
indesiderate sulle 
pavimentazioni

Regola la crescita delle erbe indesiderate su differenti 
pavimentazioni, usando gli attrezzi e macchinari più 
idonei, attenendosi alle disposizioni aziendali.

1.2.2Obiettivo operativo Curare il magazzino, le superfici di coltivazione e l'officina

Il giardiniere CFP si preoccupa di avere cura della manutenzione del magazzino, delle 
superfici di coltivazione e dell'officina in maniera coscienziosa e nel pieno rispetto delle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.1 Mantere le 
infrastrutture

Esegue la pulizia dei locali di lavoro, di produzione e di 
stoccaggio attenendosi alle disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.5 Mantenere l'ordine Mantiene l'ordine nell'azienda secondo le disposizioni 
aziendali.

1.2.3Obiettivo operativo Curare i macchinari, i veicoli e gli attrezzi da lavoro

Il giardiniere CFP si preoccupa della  manutenzione regolare dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro in modo da mantenerne la piena funzionalità, secondo le istruzioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.3.1 Pulire i macchinari e 
gli attrezzi da lavoro

Si occupa della pulizia dei macchinari, dei veicoli e degli 
attrezzi da lavoro secondo le istruzioni del costruttore e 
le disposizioni aziendali.

1.2.4Obiettivo operativo Smaltire ecologicamente i materiali

Il giardiniere CFP si attiene alle direttive aziendali e ai criteri ecologici nelle fasi di 
separazione e dello smaltimento dei vari materiali. Al fine di evitare lo spreco eccessivo di 
risorse, si preoccupa di valutare un eventuale riutilizzo dei materiali usati.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.4.1 Separare i rifiuti Separa i rifiuti secondo criteri ecologici e aziendali.

C31.2.4.2 Smaltire i rifiuti Smaltisce i rifiuti, all'interno dell'azienda, secondo criteri 
ecologici e le disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno

1.3Obiettivo fondamentale Lavori di piantagione e di semina
Le piante sono organismi viventi e hanno esigenze specifiche. Lo sviluppo 
ottimale é possibile solo se si eseguono accuratamente tutte le fasi dei lavori, 
partendo dalla preparazione fino alla piantagione, rispettivamente dalla semina 
fino alle cure successive, rispettando il genere delle piante e l'ambiente.

Il giardiniere CFP rispetta, durante tutti i processi di lavoro, le esigenze delle 
piante come pure le condizioni quadro dell'ecologia.
1.3.1Obiettivo operativo Preparare le superfici di piantagione e di semina

Il giardiniere CFP si preoccupa di preparare le superfici adibite alla piantagione e alla 
semina in maniera coscienziosa e in osservanza delle disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.1.1 Preparare il terreno Prepara il terreno adibito a superficie per la piantagione 
o alla semina, a mano o a macchina, secondo le 
istruzioni aziendali.

C31.3.1.2 Buche per le piante Prepara le buche per le piante seguendo le istruzioni 
aziendali.

C31.3.1.3 Migliorare il terreno Interra differenti materiali per il miglioramento del 
terreno, secondo istruzioni.

1.3.3Obiettivo operativo Allestire tappeti erbosi e prati

Il giardiniere CFP allestisce superfici a tappeti erbosi e a prati in modo accurato, secondo 
gli standard e le disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.3.1 Seminare Semina superfici a tappeto erboso e a prato, a mano o a 
macchina, seguendo le istruzioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.3.2 Tappeto erboso 
precoltivato a rotoli

Posa il tappeto erboso precoltivato a rotoli, secondo 
istruzioni.

1.3.5Obiettivo operativo Lavori successivi alle piante e superfici piantate

Il giardiniere CFP è consapevole che le piante, dopo la piantagione, hanno bisogno di cure 
particolari. Cura le piante con opportune misure per uno sviluppo ottimale e si attiene alle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.5.1 Ancorare le piante Ancora le piante secondo le indicazioni aziendali.

C31.3.5.2 Irrigare le piante Irriga correttamente le piante a seconda della situazione.

C31.3.5.3 Coprire il terreno Copre le superfici piantate con differenti materiali.

C31.3.5.4 Assistenza per 
l'attecchimento

Esegue le misure di cura durante la fase di 
attecchimento delle piante secondo le istruzioni.

1.4Obiettivo fondamentale Nutrimento e protezione delle piante
Solo piante sane e forti soddisfano la funzione di piante ornamentali o di
piante utili. Il giardiniere CFP nutre e protegge le piante secondo le indicazioni. 
Rispetta le connessioni e modi d'azione nella natura e si attiene rigorosamente 
alle istruzioni aziendali. È cosciente delle ripercussioni per l'uomo e l'ambiente 
del suo modo d'agire e si attiene alle prescrizioni di sicurezza.

5/16



Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno

1.4.3Obiettivo operativo Regolare la crescita delle erbe indesiderate

Il giardiniere CFP regola la crescita delle erbe indesiderate nel pieno rispetto dell'ambiente 
e in maniera efficace, proteggendo la natura e sè stesso.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.4.3.1 Regolare la crescita 
delle erbe indesiderate

Regola la presenza delle erbe indesiderate sulle 
superfici verdi con mezzi ausiliari e metodi adeguati, 
secondo le istruzioni.

1.5Obiettivo fondamentale Conoscenze e impiego delle piante
Nuove necessità e desideri creativi, prescrizioni e influssi ambientali, richiedono 
sempre più una scelta ottimale delle piante per le differenti ubicazioni. Il 
giardiniere CFP conosce le piante secondo il loro utilizzo e tiene in 
considerazione le particolari caratteristiche nella scelta del luogo di piantagione.
1.5.1Obiettivo operativo Denominare le piante

Il giardiniere CFP riconosce le piante in base alle loro caratteristiche nei diversi stadi 
vegetativi. Denomina le piante con il nome botanico e in italiano.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C41.5.1.1 Denominare le piante Denomina le piante, dalla lista dell'assortimento, usando 
il nome botanico e il nome in italiano.

1.6Obiettivo fondamentale Manutenzione di giardini e di superfici verdi
Un ambiente curato e otticamente invitante contribuisce al benessere dell'uomo. 
Attraverso misure di manutenzione adeguate si mantengono e rivalorizzano 
preziosi ambienti vitali per fauna e flora in aree sempre più densamente 
popolate. Il giardiniere CFP è motivato, attraverso la sua collaborazione, a 
mantenere o ripristinare lo stato desiderato delle superfici verdi e di quelle in 
duro.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno

1.6.1Obiettivo operativo Curare le superfici a tappeto erboso e prati

Il giardiniere CFP cura le superfici adibite a tappeto erboso e a prati, secondo punti di 
vista ecologici ed economici attenendosi alle istruzioni. Nell'impiego di macchinari osserva 
rigorosamente le misure di sicurezza.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.2 Forme comportamentali

3.1.3 Accuratezza

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.6.1.1 Tosare tappeti erbosi 
e prati

Tosa differenti tipi di tappeti erbosi e di prati con i 
macchinari adeguati, tenendo in considerazione gli 
intervalli di tempo più idonei.

C31.6.1.2 Curare il tappeto 
erboso (taglio 
verticale, rifilare i bordi)

Esegue le cure del tappeto erboso con i macchinari e gli 
utensili adeguati.

C31.6.1.3 Raccogliere il fogliame Raccoglie il fogliame dalle superfici verdi, a mano e/o 
con l'ausilio di macchinari.

1.6.2Obiettivo operativo Potare le piante

Il giardiniere CFP pota cespugli, piante erbacee perenni, rose e piante rampicanti, usando 
tecniche di taglio, attrezzi e macchinari idonei, seguendo le istruzioni. È cosciente 
dell'importanza del rispetto delle prescrizioni di sicurezza e agisce quindi di conseguenza.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.2 Forme comportamentali

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.6.2.1 Potare le siepi Pota le siepi secondo le istruzioni.

C31.6.2.2 Potare le piante 
erbacee perenni

Pota le piante erbacee perenni, secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.6.2.3 Potare arbusti/rose Pota cespugli, rose, piante avvolgenti e rampicanti 
secondo le istruzioni.

1.6.3Obiettivo operativo Irrigare le superfici verdi

Il giardiniere CFP irriga le superfici piantate e a tappeto erboso impiegando differenti 
tecniche di irrigazione seguendo le disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.6.3.1 Irrigare superfici 
piantate e contenitori

Irriga le superfici piantate e i contenitori in quantità 
sufficiente e a intervalli di tempo adeguati, seguendo le 
disposizioni.

C31.6.3.2 Irrigare i tappeti erbosi Irriga i tappeti erbosi in quantità sufficiente e a intervalli 
di tempo adeguati, seguendo le disposizioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.1Obiettivo fondamentale Preparazione delle forniture
La corretta pianificazione dei processi aziendali è determinante al fine di poter 
offrire al cliente un servizio ineccepibile e a prezzi concorrenziali. Il giardiniere 
CFP contribuisce in modo sostanziale, con il suo supporto lavorativo, al successo 
economico dell'azienda.
1.1.2Obiettivo operativo Caricare la merce

Il giardiniere CFP controlla la merce in uscita, sulla base dei bollettini di fornitura. Si 
assicura che la merce sia imballata e caricata attenendosi alle istruzioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.1.2.3 Caricare la merce sui 
mezzi di trasporto

Carica le piante, i materiali e piccoli macchinari sui 
mezzi di trasporto, secondo le istruzioni.

1.2Obiettivo fondamentale Lavori di manutenzione aziendali
Solo se l'ambiente aziendale è confacente si possono fornire prestazioni 
economicamente redditizie. Diventa sempre più importante l'uso ecologico delle 
risorse. Il giardiniere CFP garantisce la continuità nei processi lavorativi, esegue 
la corretta manutenzione e la cura dell'infrastruttura aziendale, dei macchinari, 
degli attrezzi e delle superfici destinate alla coltivazione. Esegue lo smaltimento 
dei materiali tenendo in considerazione gli aspetti ecologici.
1.2.1Obiettivo operativo Mantenere le superfici in duro aziendali

Il giardiniere CFP si occupa della manutenzione delle superfici in duro dell'azienda e 
provvede alle necessarie misure di manutenzione invernali secondo le disposizioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C41.2.1.4 Servizio invernale È in grado di decidere le misure adeguate di 
manutenzione invernali, a seconda della situazione.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.1.5 Servizio invernale Esegue il servizio invernale sulle superfici in duro, 
scegliendo i mezzi ausiliari idonei a seconda della 
situazione.

1.2.2Obiettivo operativo Curare il magazzino, le superfici di coltivazione e l'officina

Il giardiniere CFP si preoccupa di avere cura della manutenzione del magazzino, delle 
superfici di coltivazione e dell'officina in maniera coscienziosa e nel pieno rispetto delle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.3 Mantenere gli impianti 
di irrigazione

Si occupa della manutenzione periodica degli impianti di 
irrigazione secondo le  istruzioni aziendali.

1.2.3Obiettivo operativo Curare i macchinari, i veicoli e gli attrezzi da lavoro

Il giardiniere CFP si preoccupa della  manutenzione regolare dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro in modo da mantenerne la piena funzionalità, secondo le istruzioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.3.2 Mantenere i 
macchinari e gli 
attrezzi da lavoro

Esegue la manutenzione dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro secondo le istruzioni del 
costruttore e le disposizioni aziendali.

1.3Obiettivo fondamentale Lavori di piantagione e di semina
Le piante sono organismi viventi e hanno esigenze specifiche. Lo sviluppo 
ottimale é possibile solo se si eseguono accuratamente tutte le fasi dei lavori, 
partendo dalla preparazione fino alla piantagione, rispettivamente dalla semina 
fino alle cure successive, rispettando il genere delle piante e l'ambiente.

Il giardiniere CFP rispetta, durante tutti i processi di lavoro, le esigenze delle 
piante come pure le condizioni quadro dell'ecologia.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.3.2Obiettivo operativo Piantare le piante

Il giardiniere CFP è motivato a trattare e  coltivare le piante a seconda delle loro esigenze 
specifiche.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.2.1 Preparare le piante Prepara le piante per la piantagione, seguendo le 
istruzioni.

C31.3.2.3 Mettere a dimora le 
piante

Mette a dimora le piante in pieno campo  e in contenitori 
seguendo le istruzioni.

C31.3.2.4 Scavare (zollare) le 
piante dal terreno

Rimuove dal terreno le piante seguendo le istruzioni.

C31.3.2.5 Mettere in tagliola le 
piante

Mette le piante in tagliola, secondo istruzioni.

1.3.4Obiettivo operativo Preparare i contenitori per la piantagione

Il giardiniere CFP prepara per la piantagione differenti contenitori con la stratificazione e 
substrato adeguato.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.4.1 Riempire i contenitori Prepara per la piantagione differenti tipi di contenitori 
secondo le disposizioni aziendali.

1.4Obiettivo fondamentale Nutrimento e protezione delle piante
Solo piante sane e forti soddisfano la funzione di piante ornamentali o di
piante utili. Il giardiniere CFP nutre e protegge le piante secondo le indicazioni. 
Rispetta le connessioni e modi d'azione nella natura e si attiene rigorosamente 
alle istruzioni aziendali. È cosciente delle ripercussioni per l'uomo e l'ambiente 
del suo modo d'agire e si attiene alle prescrizioni di sicurezza.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.4.1Obiettivo operativo Nutrire le piante

Il giardiniere CFP utilizza vari tipi di concime attenendosi alle indicazioni e agisce nel pieno 
rispetto della natura proteggendo se stesso e l'ambiente circostante seguendo 
attentamente le prescrizioni di sicurezza.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.4.1.1 Preparare il concime Misura le quantità di concimi liquidi e solidi secondo 
indicazioni facendo uso dei mezzi adatti a questo scopo.

C31.4.1.2 Concimare le piante Sparge i prodotti fertilizzanti solidi o liquidi attenendosi 
alle istruzioni.

1.4.2Obiettivo operativo Proteggere le piante

Il giardiniere CFP osserva lo stato di salute delle piante e intraprende le misure necessarie 
di protezione seguendo le istruzioni.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C21.4.2.1 Riconoscere i danni Riconosce le mutazioni indesiderate alle piante.

C31.4.2.2 Impiegare prodotti 
fitosanitari

Impiega prodotti fitosanitari seguendo le istruzioni e 
rispettando le misure di sicurezza.

C31.4.2.5 Protezione invernale Protegge le piante con differenti misure e materiali di 
protezione, secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.5Obiettivo fondamentale Conoscenze e impiego delle piante
Nuove necessità e desideri creativi, prescrizioni e influssi ambientali, richiedono 
sempre più una scelta ottimale delle piante per le differenti ubicazioni. Il 
giardiniere CFP conosce le piante secondo il loro utilizzo e tiene in 
considerazione le particolari caratteristiche nella scelta del luogo di piantagione.
1.5.2Obiettivo operativo Impiegare le piante

Il giardiniere CFP utilizza le piante, da diversi gruppi d'impiego, in base al luogo di 
piantagione.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C21.5.2.1 Abbinare le piante Attribuisce alle piante appartenenti a differenti gruppi 
d'impiego i possibili luoghi di piantagione.

C21.5.2.2 Impiegare le piante Propone possibilità d'impiego, di piante scelte da lui 
stesso, attenendosi alle esigenze del luogo di 
piantagione.

1.7Obiettivo fondamentale Costruzione di giardini e del paesaggio
La creazione di spazi esterni, in un ambiente sempre più edificato, rappresenta 
un valore aggiunto sempre più importante. Il giardino oppure lo spazio pubblico 
diventa un ampliamento dello spazio abitativo e aumenta la qualità di vita. Le 
esigenze dell'utilizzatore, gli aspetti giuridici, gli aspetti tecnici di sicurezza, gli 
aspetti ecologici, economici e ambientali devono essere tenuti in considerazione 
e applicati in modo equilibrato. Il giardiniere CFP è coinvolto nel processo della 
costruzione di impianti di giardino di alta qualità e contribuisce in modo 
determinante agli sviluppi del lavoro nel gruppo di collaboratori.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.7.1Obiettivo operativo Eseguire lavori con la terra

Il giardiniere CFP esegue lavori con la terra ed è motivato a lavorare con  coscienza, 
proteggendo il terreno in modo duraturo. Si attiene alle istruzioni aziendali in merito 
all'impiego di macchinari, dei materiali e per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.2 Forme comportamentali

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.7.1.1 Scavare e mettere in 
opera materiale di 
sottosuolo

Mette in opera o scava materiali di sottosuolo con 
l'impiego di macchinari o a mano, secondo le istruzioni.

C31.7.1.3 Compattare materiale 
di sottosuolo

Compatta materiale di sottosuolo con utensili adeguati, 
secondo le istruzioni.

C31.7.1.4 Mettere in opera strati 
superiori e strati 
inferiori del suolo

Mette in opera o scava strati superiori e inferiori del 
suolo, con l'impiego di macchinari o a mano, secondo le 
istruzioni.

C31.7.1.5 Curare il deposito di 
terra vegetale

Cura i depositi di terra vegetale, secondo le istruzioni.

C31.7.1.6 Strati drenanti e filtranti Mette in opera strati drenanti e filtranti su superfici di 
manufatti ricoperti, secondo le istruzioni.

C31.7.1.7 Trincee Esegue scavi di trincee a forma di U e a V, secondo le 
istruzioni osservando le prescrizioni di sicurezza.

C31.7.1.8 Posare condotte Posa i materiali più usuali per le condotte, secondo le 
istruzioni.

C31.7.1.9 Strati di protezione per 
le condotte

Mette in opera gli strati di protezione per le condotte, 
secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.7.2Obiettivo operativo Eseguire pavimentazioni e delimitazioni

Il giardiniere CFP esegue differenti pavimentazioni e delimitazioni secondo le istruzioni. È 
motivato a rispettare le norme di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente durante l'impiego di 
macchinari.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.7.2.1 Spianamento del 
sottosuolo

Esegue lo spianamento del sottosuolo con le giuste 
pendenze, secondo le istruzioni.

C31.7.2.2 Mettere in opera lo 
strato di fondazione

Mette in opera strati di fondazione compreso il 
compattamento, secondo le istruzioni.

C31.7.2.3 Mettere in opera lo 
strato di eguagliamento

Mette in opera lo strato di eguagliamento e lo strato del 
letto di posa, secondo le istruzioni.

C31.7.2.4 Posare pavimentazioni Posa pavimentazioni con le giuste pendenze e in 
situazioni facili.

C31.7.2.6 Tagliare 
pavimentazioni in 
pietra artificiale

Taglia le lastre e le pietre per selciati, utilizzando 
macchinari e utensili adatti.

C31.7.2.7 Insabbiare e vibrare 
pavimentazioni

Insabbia pavimentazioni secondo indicazioni, compresa 
la vibratura.

C31.7.2.8 Pavimentazioni legate 
con acqua (marna)

Esegue pavimentazioni legate con acqua (marna), 
secondo le istruzioni.

C31.7.2.9 Posare delimitazioni e 
bordure

Posa delimitazioni e bordure secondo le indicazioni.

C31.7.2.10 Miscelare il 
calcestruzzo

Miscela a mano o con la betoniera piccoli quantitativi di 
calcestruzzo, secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Paesaggismo Azienda
2. anno

1.7.3Obiettivo operativo Eseguire le fondazioni

Il giardiniere CFP esegue semplici fondazioni, secondo le istruzioni.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.7.3.1 Eseguire le fondazioni Esegue semplici fondazioni, secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno

1.2Obiettivo fondamentale Lavori di manutenzione aziendali
Solo se l'ambiente aziendale è confacente si possono fornire prestazioni 
economicamente redditizie. Diventa sempre più importante l'uso ecologico delle 
risorse. Il giardiniere CFP garantisce la continuità nei processi lavorativi, esegue 
la corretta manutenzione e la cura dell'infrastruttura aziendale, dei macchinari, 
degli attrezzi e delle superfici destinate alla coltivazione. Esegue lo smaltimento 
dei materiali tenendo in considerazione gli aspetti ecologici.
1.2.1Obiettivo operativo Mantenere le superfici in duro aziendali

Il giardiniere CFP si occupa della manutenzione delle superfici in duro dell'azienda e 
provvede alle necessarie misure di manutenzione invernali secondo le disposizioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.1.1 Pulire le superfici in 
duro

Si occupa della pulizia delle differenti superfici in duro 
usando i macchinari e gli attrezzi adeguati.

C31.2.1.2 Lotta alle erbe 
indesiderate sulle 
pavimentazioni

Regola la crescita delle erbe indesiderate su differenti 
pavimentazioni, usando gli attrezzi e macchinari più 
idonei, attenendosi alle disposizioni aziendali.

1.2.2Obiettivo operativo Curare il magazzino, le superfici di coltivazione e l'officina

Il giardiniere CFP si preoccupa di avere cura della manutenzione del magazzino, delle 
superfici di coltivazione e dell'officina in maniera coscienziosa e nel pieno rispetto delle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.1 Mantere le 
infrastrutture

Esegue la pulizia dei locali di lavoro, di produzione e di 
stoccaggio attenendosi alle disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.2 Mantenere i locali 
adibiti alla coltivazione

Si occupa della corretta manutenzione delle superfici 
d'appoggio e dei locali adibiti alla coltivazione 
attenendosi alle disposizioni aziendali.

C31.2.2.5 Mantenere l'ordine Mantiene l'ordine nell'azienda secondo le disposizioni 
aziendali.

1.2.3Obiettivo operativo Curare i macchinari, i veicoli e gli attrezzi da lavoro

Il giardiniere CFP si preoccupa della  manutenzione regolare dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro in modo da mantenerne la piena funzionalità, secondo le istruzioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.3.1 Pulire i macchinari e 
gli attrezzi da lavoro

Si occupa della pulizia dei macchinari, dei veicoli e degli 
attrezzi da lavoro secondo le istruzioni del costruttore e 
le disposizioni aziendali.

1.2.4Obiettivo operativo Smaltire ecologicamente i materiali

Il giardiniere CFP si attiene alle direttive aziendali e ai criteri ecologici nelle fasi di 
separazione e dello smaltimento dei vari materiali. Al fine di evitare lo spreco eccessivo di 
risorse, si preoccupa di valutare un eventuale riutilizzo dei materiali usati.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.4.1 Separare i rifiuti Separa i rifiuti secondo criteri ecologici e aziendali.

C31.2.4.2 Smaltire i rifiuti Smaltisce i rifiuti, all'interno dell'azienda, secondo criteri 
ecologici e le disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno

1.3Obiettivo fondamentale Lavori di piantagione e di semina
Le piante sono organismi viventi e hanno esigenze specifiche. Lo sviluppo 
ottimale é possibile solo se si eseguono accuratamente tutte le fasi dei lavori, 
partendo dalla preparazione fino alla piantagione, rispettivamente dalla semina 
fino alle cure successive, rispettando il genere delle piante e l'ambiente.

Il giardiniere CFP rispetta, durante tutti i processi di lavoro, le esigenze delle 
piante come pure le condizioni quadro dell'ecologia.
1.3.1Obiettivo operativo Preparare le superfici di piantagione e di semina

Il giardiniere CFP si preoccupa di preparare le superfici adibite alla piantagione e alla 
semina in maniera coscienziosa e in osservanza delle disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.1.1 Preparare il terreno Prepara il terreno adibito a superficie per la piantagione 
o alla semina, a mano o a macchina, secondo le 
istruzioni aziendali.

C31.3.1.2 Buche per le piante Prepara le buche per le piante seguendo le istruzioni 
aziendali.

C31.3.1.3 Migliorare il terreno Interra differenti materiali per il miglioramento del 
terreno, secondo istruzioni.

1.3.5Obiettivo operativo Lavori successivi alle piante e superfici piantate

Il giardiniere CFP è consapevole che le piante, dopo la piantagione, hanno bisogno di cure 
particolari. Cura le piante con opportune misure per uno sviluppo ottimale e si attiene alle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.5.1 Ancorare le piante Ancora le piante secondo le indicazioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.5.2 Irrigare le piante Irriga correttamente le piante a seconda della situazione.

C31.3.5.3 Coprire il terreno Copre le superfici piantate con differenti materiali.

C31.3.5.4 Assistenza per 
l'attecchimento

Esegue le misure di cura durante la fase di 
attecchimento delle piante secondo le istruzioni.

1.4Obiettivo fondamentale Nutrimento e protezione delle piante
Solo piante sane e forti soddisfano la funzione di piante ornamentali o di
piante utili. Il giardiniere CFP nutre e protegge le piante secondo le indicazioni. 
Rispetta le connessioni e modi d'azione nella natura e si attiene rigorosamente 
alle istruzioni aziendali. È cosciente delle ripercussioni per l'uomo e l'ambiente 
del suo modo d'agire e si attiene alle prescrizioni di sicurezza.
1.4.3Obiettivo operativo Regolare la crescita delle erbe indesiderate

Il giardiniere CFP regola la crescita delle erbe indesiderate nel pieno rispetto dell'ambiente 
e in maniera efficace, proteggendo la natura e sè stesso.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.4.3.1 Regolare la crescita 
delle erbe indesiderate

Regola la presenza delle erbe indesiderate sulle 
superfici verdi con mezzi ausiliari e metodi adeguati, 
secondo le istruzioni.

1.5Obiettivo fondamentale Conoscenze e impiego delle piante
Nuove necessità e desideri creativi, prescrizioni e influssi ambientali, richiedono 
sempre più una scelta ottimale delle piante per le differenti ubicazioni. Il 
giardiniere CFP conosce le piante secondo il loro utilizzo e tiene in 
considerazione le particolari caratteristiche nella scelta del luogo di piantagione.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno

1.5.1Obiettivo operativo Denominare le piante

Il giardiniere CFP riconosce le piante in base alle loro caratteristiche nei diversi stadi 
vegetativi. Denomina le piante con il nome botanico e in italiano.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C41.5.1.1 Denominare le piante Denomina le piante, dalla lista dell'assortimento, usando 
il nome botanico e il nome in italiano.

1.8Obiettivo fondamentale Produzione di piante
I clienti desiderano piante per spazi interni ed esterni per valorizzare il loro 
ambiente. Il giardiniere CFP è coinvolto nella produzione delle piante e 
contribuisce in modo determinante nel gruppo ai processi di produzione.

1.8.1Obiettivo operativo Formare le piante

Il giardiniere CFP forma le piante con cura, secondo le istruzioni.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.1.1 Ridurre/potare le piante Esegue la potatura di riduzione delle piante, secondo le 
istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno

1.8.2Obiettivo operativo Coltivare le piante

Il giardiniere CFP si impegna a coltivare le piante secondo le istruzioni e in osservanza 
delle disposizioni aziendali, curando le colture in maniera coscienziosa al fine di 
raggiungere un livello di qualità ottimale.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.2.1 Disporre le piante Mette in posizione le piante secondo le disposizioni 
aziendali.

C31.8.2.2 Riallineare/ridispore Riallinea/ridispone le piante secondo le disposizioni 
aziendali e seguendo criteri razionali.

C31.8.2.3 Tutorare 
(sostenere)/legare le 
piante

Tutora e/o lega le piante con mezzi ausiliari adeguati 
secondo le disposizioni aziendali.

C31.8.2.4 Spuntare le piante Spunta le piante secondo le disposizioni aziendali.

1.8.3Obiettivo operativo Eseguire lavori di invasatura

Il giardiniere CFP è in grado di eseguire lavori di invasatura, secondo le disposizioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.5 Capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.3.1 Invasare 
manualmente e a 
macchina

Esegue lavori di invasatura a mano e/o a macchina, 
secondo le disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
1. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.3.3 Miscelare i substrati Miscela i substrati a mano e secondo le disposizioni 
aziendali.

C31.8.3.4 Travasare le piante Travasa le piante secondo le disposizioni.

1.9Obiettivo fondamentale Moltiplicazione di piante
Aziende di successo assicurano, nella loro nicchia di mercato, la capacità di 
poter fornire le quantità sufficienti e la qualità di piante richieste. Il giardiniere 
CFP è coinvolto nel processo della moltiplicazione delle piante e garantisce, 
attraverso il lavoro accurato, le richieste di qualità.
1.9.1Obiettivo operativo Seminare le piante

Il giardiniere CFP é in grado di eseguire lavori di semina in modo accurato e igenico e 
prestare le rispettive cure.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.9.1.1 Misure di igiene Prepara i recipienti o le superfici per la semina, in base 
all'utilizzazione, secondo le disposizioni aziendali.

C31.9.1.2 Tecnica di semina Esegue la semina, secondo le disposizioni aziendali, 
compresa l'etichettatura.

C31.9.1.4 Curare le nuove 
semine

Cura le superfici seminate secondo istruzioni.

C31.9.1.5 Replicare le piante Replica le piante secondo le disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.1Obiettivo fondamentale Preparazione delle forniture
La corretta pianificazione dei processi aziendali è determinante al fine di poter 
offrire al cliente un servizio ineccepibile e a prezzi concorrenziali. Il giardiniere 
CFP contribuisce in modo sostanziale, con il suo supporto lavorativo, al successo 
economico dell'azienda.
1.1.1Obiettivo operativo Preparazione della merce

Il giardiniere CFP é motivato a offrire un eccellente servizio alla clientela tramite il costante 
impegno nella fase preparatoria del lavoro. Ciò contribuisce anche ad alleviare il carico di 
lavoro che spetta agli altri collaboratori.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.1.1.1 Scegliere le piante Seleziona le piante destinate alla vendita in base a 
quantità definite, attenendosi alle istruzioni.

C31.1.1.2 Preparare le piante Prepara le piante attenendosi alle disposizioni aziendali.

C31.1.1.3 Etichettare le piante Applica le etichette alle piante secondo le disposizioni 
aziendali.

C31.1.1.4 Imballare le piante Imballa le piante attenendosi alle disposizioni aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.1.2Obiettivo operativo Caricare la merce

Il giardiniere CFP controlla la merce in uscita, sulla base dei bollettini di fornitura. Si 
assicura che la merce sia imballata e caricata attenendosi alle istruzioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.1.2.1 Preparare le unità di 
imballaggio

Prepara la merce destinata al trasporto in unità 
d'imballaggio secondo le istruzioni aziendali.

C31.1.2.2 Controllare la fornitura Controlla le piante e l'imballaggio utilizzato per il 
trasporto confrontando i dati contenuti nel bollettino di 
fornitura.

C31.1.2.3 Caricare la merce sui 
mezzi di trasporto

Carica le piante, i materiali e piccoli macchinari sui 
mezzi di trasporto, secondo le istruzioni.

1.2Obiettivo fondamentale Lavori di manutenzione aziendali
Solo se l'ambiente aziendale è confacente si possono fornire prestazioni 
economicamente redditizie. Diventa sempre più importante l'uso ecologico delle 
risorse. Il giardiniere CFP garantisce la continuità nei processi lavorativi, esegue 
la corretta manutenzione e la cura dell'infrastruttura aziendale, dei macchinari, 
degli attrezzi e delle superfici destinate alla coltivazione. Esegue lo smaltimento 
dei materiali tenendo in considerazione gli aspetti ecologici.
1.2.1Obiettivo operativo Mantenere le superfici in duro aziendali

Il giardiniere CFP si occupa della manutenzione delle superfici in duro dell'azienda e 
provvede alle necessarie misure di manutenzione invernali secondo le disposizioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C41.2.1.4 Servizio invernale È in grado di decidere le misure adeguate di 
manutenzione invernali, a seconda della situazione.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.1.5 Servizio invernale Esegue il servizio invernale sulle superfici in duro, 
scegliendo i mezzi ausiliari idonei a seconda della 
situazione.

1.2.2Obiettivo operativo Curare il magazzino, le superfici di coltivazione e l'officina

Il giardiniere CFP si preoccupa di avere cura della manutenzione del magazzino, delle 
superfici di coltivazione e dell'officina in maniera coscienziosa e nel pieno rispetto delle 
disposizioni aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.2.3 Mantenere gli impianti 
di irrigazione

Si occupa della manutenzione periodica degli impianti di 
irrigazione secondo le  istruzioni aziendali.

1.2.3Obiettivo operativo Curare i macchinari, i veicoli e gli attrezzi da lavoro

Il giardiniere CFP si preoccupa della  manutenzione regolare dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro in modo da mantenerne la piena funzionalità, secondo le istruzioni 
aziendali.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.2.3.2 Mantenere i 
macchinari e gli 
attrezzi da lavoro

Esegue la manutenzione dei macchinari, dei veicoli e 
degli attrezzi da lavoro secondo le istruzioni del 
costruttore e le disposizioni aziendali.

1.3Obiettivo fondamentale Lavori di piantagione e di semina
Le piante sono organismi viventi e hanno esigenze specifiche. Lo sviluppo 
ottimale é possibile solo se si eseguono accuratamente tutte le fasi dei lavori, 
partendo dalla preparazione fino alla piantagione, rispettivamente dalla semina 
fino alle cure successive, rispettando il genere delle piante e l'ambiente.

Il giardiniere CFP rispetta, durante tutti i processi di lavoro, le esigenze delle 
piante come pure le condizioni quadro dell'ecologia.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.3.2Obiettivo operativo Piantare le piante

Il giardiniere CFP è motivato a trattare e  coltivare le piante a seconda delle loro esigenze 
specifiche.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.2.1 Preparare le piante Prepara le piante per la piantagione, seguendo le 
istruzioni.

C31.3.2.3 Mettere a dimora le 
piante

Mette a dimora le piante in pieno campo  e in contenitori 
seguendo le istruzioni.

C31.3.2.4 Scavare (zollare) le 
piante dal terreno

Rimuove dal terreno le piante seguendo le istruzioni.

C31.3.2.5 Mettere in tagliola le 
piante

Mette le piante in tagliola, secondo istruzioni.

1.3.4Obiettivo operativo Preparare i contenitori per la piantagione

Il giardiniere CFP prepara per la piantagione differenti contenitori con la stratificazione e 
substrato adeguato.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.3.4.1 Riempire i contenitori Prepara per la piantagione differenti tipi di contenitori 
secondo le disposizioni aziendali.

1.4Obiettivo fondamentale Nutrimento e protezione delle piante
Solo piante sane e forti soddisfano la funzione di piante ornamentali o di
piante utili. Il giardiniere CFP nutre e protegge le piante secondo le indicazioni. 
Rispetta le connessioni e modi d'azione nella natura e si attiene rigorosamente 
alle istruzioni aziendali. È cosciente delle ripercussioni per l'uomo e l'ambiente 
del suo modo d'agire e si attiene alle prescrizioni di sicurezza.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.4.1Obiettivo operativo Nutrire le piante

Il giardiniere CFP utilizza vari tipi di concime attenendosi alle indicazioni e agisce nel pieno 
rispetto della natura proteggendo se stesso e l'ambiente circostante seguendo 
attentamente le prescrizioni di sicurezza.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.4.1.1 Preparare il concime Misura le quantità di concimi liquidi e solidi secondo 
indicazioni facendo uso dei mezzi adatti a questo scopo.

C31.4.1.2 Concimare le piante Sparge i prodotti fertilizzanti solidi o liquidi attenendosi 
alle istruzioni.

1.4.2Obiettivo operativo Proteggere le piante

Il giardiniere CFP osserva lo stato di salute delle piante e intraprende le misure necessarie 
di protezione seguendo le istruzioni.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C21.4.2.1 Riconoscere i danni Riconosce le mutazioni indesiderate alle piante.

C31.4.2.2 Impiegare prodotti 
fitosanitari

Impiega prodotti fitosanitari seguendo le istruzioni e 
rispettando le misure di sicurezza.

C31.4.2.5 Protezione invernale Protegge le piante con differenti misure e materiali di 
protezione, secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.5Obiettivo fondamentale Conoscenze e impiego delle piante
Nuove necessità e desideri creativi, prescrizioni e influssi ambientali, richiedono 
sempre più una scelta ottimale delle piante per le differenti ubicazioni. Il 
giardiniere CFP conosce le piante secondo il loro utilizzo e tiene in 
considerazione le particolari caratteristiche nella scelta del luogo di piantagione.
1.5.2Obiettivo operativo Impiegare le piante

Il giardiniere CFP utilizza le piante, da diversi gruppi d'impiego, in base al luogo di 
piantagione.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.3 Comportamento ecologico

2.1.4 Approccio orientato ai processi

3 Competenza sociale e personale

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C21.5.2.1 Abbinare le piante Attribuisce alle piante appartenenti a differenti gruppi 
d'impiego i possibili luoghi di piantagione.

C21.5.2.2 Impiegare le piante Propone possibilità d'impiego, di piante scelte da lui 
stesso, attenendosi alle esigenze del luogo di 
piantagione.

1.8Obiettivo fondamentale Produzione di piante
I clienti desiderano piante per spazi interni ed esterni per valorizzare il loro 
ambiente. Il giardiniere CFP è coinvolto nella produzione delle piante e 
contribuisce in modo determinante nel gruppo ai processi di produzione.

1.8.1Obiettivo operativo Formare le piante

Il giardiniere CFP forma le piante con cura, secondo le istruzioni.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.2 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.1.2 Formare le piante Dà forma alle piante secondo le istruzioni.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.8.2Obiettivo operativo Coltivare le piante

Il giardiniere CFP si impegna a coltivare le piante secondo le istruzioni e in osservanza 
delle disposizioni aziendali, curando le colture in maniera coscienziosa al fine di 
raggiungere un livello di qualità ottimale.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

3.1.4 Apprendimento permanente

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.8.2.5 Annaffiare le piante Installa impianti d'irrigazione secondo le disposizioni 
aziendali.

C31.8.2.6 Annaffiare le colture Annaffia le colture a seconda delle condizioni 
climatiche, dello stato di sviluppo e del genere di piante, 
secondo le istruzioni.

C31.8.2.7 Sbottonare le piante Esegue la sbottonatura delle parti di piante, secondo le 
disposizioni aziendali.

C31.8.2.8 Trapiantare le piante Pianta e/o trapianta le piante in vivaio, secondo le 
disposizioni aziendali, nel terreno in campo aperto.

C31.8.2.9 Eseguire lavori di 
coltura

Esegue, per minimo due colture distinte, tutti i lavori 
colturali necessari durante l'intero periodo di coltura, 
secondo le istruzioni.

1.9Obiettivo fondamentale Moltiplicazione di piante
Aziende di successo assicurano, nella loro nicchia di mercato, la capacità di 
poter fornire le quantità sufficienti e la qualità di piante richieste. Il giardiniere 
CFP è coinvolto nel processo della moltiplicazione delle piante e garantisce, 
attraverso il lavoro accurato, le richieste di qualità.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno

1.9.2Obiettivo operativo Dividere le piante

Il giardiniere CFP moltiplica le piante attraverso la divisione tenendo in considerazione le 
esigenze specifiche della specie.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.9.2.1 Estirpare le piante 
madri

Scava le piante madri secondo le disposizioni aziendali.

C31.9.2.2 Immagazzinare le 
piante madri

Immagazzina le piante madri secondo le loro esigenze e 
disposizioni aziendali.

C31.9.2.3 Pulire e accorciare le 
piante madri

Esegue i lavori di preparazione delle piante madri, come 
pulire e accorciare l'apparato fogliare e radicale, 
secondo le disposizioni aziendali.

C31.9.2.4 Dividere le piante Divide le piante madri con attrezzi adeguati e seguendo 
le disposizioni aziendali.

1.9.3Obiettivo operativo Produrre talee legnose

Il giardiniere CFP moltiplica le piante per talee legnose tenendo in considerazione il 
periodo dell'anno e le esigenze specifiche del tipo di pianta.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.9.3.1 Tagliare le talee 
legnose

Taglia le radici o i rizomi secondo le disposizioni 
aziendali.

C31.9.3.2 Lavorare le talee 
legnose

Dispone verticalmente o orizzontalmente le talee 
legnose nei contenitori preparati per la coltura, 
compresa la copertura, secondo le disposizioni 
aziendali.
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Piano formativo standard Persona in formazione

Produzione di piante Azienda
2. anno
Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.9.3.3 Curare le talee legnose Cura le talee legnose secondo le disposizioni aziendali.

1.9.4Obiettivo operativo Moltiplicare per talea

Il giardiniere CFP moltiplica le piante attraverso talee tenendo in considerazione il periodo 
dell'anno ottimale per tale esecuzione.

Competenze 2 competenza metodologica

2.1.1 Tecniche di lavoro

2.1.4 Approccio orientato ai processi

2.1.5 Modo di pensare e di operare improntato all'economia aziendale

3 Competenza sociale e personale

3.1.1 Autonomia e senso di responsabilità

3.1.3 Accuratezza

Obiettivo di valutazione Azienda Tax Controllo / Firma / Osservazioni

C31.9.4.1 Tagliare le talee Taglia le talee secondo le disposizioni aziendali.

C31.9.4.4 Piantare le talee Pianta le talee secondo le disposizioni aziendali.

C31.9.4.5 Curare le talee Cura le talee secondo le disposizioni aziendali.
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