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CORSO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 
“RILIEVO, RAPPRESENTAZIONE E PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI, GIARDINI E PARCHI”  

Riconosciuto dalla Regione Toscana con AD n. 3797 del 30/10/2013 della Provincia di Firenze 

 
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO E AREE DI 
ATTIVITÀ CERTIFICATE 
La figura professionale di riferimento è quella del Tecnico della 
progettazione di spazi verdi e configurazione di opere 
architettoniche complementari in uno spazio verde. Le aree di 
attività certificate sono: Elementi di progettazione e Scelta delle 
piante da utilizzare. Gli allievi acquisiranno le conoscenze e 
competenze utili per saper scegliere le piante da impiegare in un 
progetto in relazione al contesto ed al tipo di impiego dell’area 
verde; partecipare alla realizzazione di nuovi spazi verdi 
effettuando rilievi e rappresentazioni di progetto, utilizzando 
materiali e impianti in modo coerente e armonioso con il contesto 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
15 soggetti giovani ed adulti disoccupati, inoccupati o in cerca di 
prima occupazione, in possesso di diploma di istruzione 
secondaria superiore e con un curriculum di studi attinente alla 
figura di Tecnico progettista degli spazi verdi, oppure occupati nel 
settore della gestione del verde o architettura o altre professioni 
attinenti, interessati ad acquisire o perfezionare le proprie 
competenze in materia di progettazione di spazi verdi pubblici o 
privati, funzionali al conseguimento della certificazione di 
competenze relativa alle aree di attività “Scelta delle piante da 
utilizzare nella progettazione” e “Elementi di progettazione”. 

DURATA TOTALE ORE: 170 ore di cui 52 di stage da svolgersi 
presso strutture operanti nel settore. La frequenza è obbligatoria. 
Per accedere all’esame finale è necessario che le assenze non 
abbiano superato il 30% delle ore totali né il 50% delle ore di stage 

SEDE DI SVOLGIMENTO: CESCOT Firenze, piazza Pier Vettori, 
8/10 50143 Firenze; Villa Bardini, Costa San Giorgio, 2 50125 
Firenze; esercitazioni presso giardini / parchi a Firenze e dintorni 

PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO:  25 settembre 2014 – 
15 febbraio 2015 

UNITÀ FORMATIVE/UNITÀ DI COMPETENZA/CONTENUTI:  

1. Parchi,  giardini e altri spazi verdi: evoluzione storica e 
tipologie 

2. Elementi di Botanica applicata 
3. Tecniche di valutazione e rilievo degli spazi verdi 
4. Tecniche di progettazione di spazi verdi e giardini 
5. STAGE 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA INTERMEDIA/ESAME FINALE: il corso 
prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità 
formativa/Unità di competenza (test scritti a risposta multipla o 
prove tecnico pratiche) e un esame finale consistente in: 1. 
Elaborato tecnico pratico che verifichi la capacità di descrivere la 
vegetazione ed effettuare scelte corrette delle piante da inserire e 
dei materiali da usare; 2. Prova tecnico pratica di descrizione dello 
stato di fatto e del progetto di un’area verde 3. Colloquio 
individuale di tipo argomentativo riguardante le prove svolte e la 
verifica di conoscenze non osservate/valutate nel contesto del loro 
svolgimento 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE: a fronte del superamento 
dell’esame finale di fronte a una commissione presieduta dalla 
Provincia di Firenze, verrà rilasciato un attestato di certificazione 
delle competenze (AdA Elementi di progettazione (322) e Scelta 
delle piante da utilizzare(321) 

MODALITÀ DI SELEZIONE: In caso il numero di iscrizioni superi il 
numero di allievi previsto, i candidati saranno selezionati mediante 
analisi del curriculum vitae e colloquio conoscitivo individuale atto 
a verificare le singole motivazioni alla frequenza. Verrà data 
preferenza al possesso di diplomi e lauree attinenti alla figura 
professionale di Tecnico progettista degli spazi verdi; costituirà 
oggetto di valutazione in sede di selezione anche l’esperienza 
professionale nel settore di riferimento.  

RICONOSCIMENTO CREDITI: su espressa domanda 
dell'aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi 
dimostri, con documentazione formale, di possedere conoscenze 
teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. Sono 
considerati documenti formali: Diplomi o Certificazioni, 
Attestazione o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da 
cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento di crediti 
formativi permetterà l'esonero dall'obbligo di frequenza delle ore di 
lezione relative, fino ad un massimo del 30% delle ore previste. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: presso la sede di CESCOT Firenze, 
piazza Pier Vettori 8/10 50143 Firenze è disponibile l’apposito 
modello di domanda di iscrizione 

COSTO: € 1.550,00. Il pagamento potrà essere rateizzato. Per 
finanziamenti con Minivoucher erogati dalla Provincia di Firenze 
consultare la pagina 
http://formazione.provincia.fi.it/downdoc/Avviso%20Mini%20Vouch
er%20Individuali%202014.pdf  

INFORMAZIONI: CESCOT Firenze srl Piazza Pier Vettori 8/10, 
50143 Firenze tel. 055 2705282, fax 055 2705265  e-mail: 
info@cescot.fi.it Sito Internet: www.cescot.fi.it  


