MONDO VERDE - MONDE VERT
Progetto/Project n. 5645
CORSI E PERCORSI di FORMAZIONE

AVVISO N. 1
Informazioni per la
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. FINALITÀ
Il partenariato del progetto MONVER realizza sul territorio ALCOTRA corsi di formazione e percorsi
professionalizzanti finalizzati a migliorare le competenze nell’ambito della filiera verde (produzione,
progettazione, gestione e valorizzazione), del florovivaismo e dei giardini di qualità.
Il presente avviso (N.1) intende fornire le informazioni di base per chi ha interesse a partecipare alla
selezione per l’ammissione ai corsi.
2. I CORSI di FORMAZIONE: MODALITÀ, DURATA, COMPETENZE E ARTICOLAZIONE

Sono previsti 6 diversi corsi
1.FV Produzione floro-vivaistica
2.VM Produzione vivaistica di specie arboree ad uso ornamentale e da frutto per i territori
montani
3.PV Progettazione di giardini e spazi verdi
4.MV Cura e manutenzione del paesaggio
5.GA Cura e manutenzione del verde storico
6 VP Valorizzazione e promozione del turismo dedicato ai giardini storici
Modalità didattiche
Tutti i corsi si svolgeranno con lezioni teoriche e lezioni teorico-pratiche (in laboratorio o in
campo) svolte a favore degli studenti senza che loro intervengano nelle operatività. Stante
l’emergenza sanitaria tutte le lezioni verranno registrate e saranno disponibili on line. Le lezioni, a
seconda della lingua madre dei docenti, si terranno in lingua italiana con sottotitoli in francese o in
lingua francese con sottotitoli in lingua italiana.
Le registrazioni delle lezioni e i materiali didattici resteranno disponibili per gli iscritti ai corsi sino
alla fine del 2022.
Durante i corsi saranno possibili verifiche e valutazioni intermedie; l’esame finale consisterà in una
prova scritta, una prova pratica e un colloquio sugli argomenti del corso scelto.

Durata dei corsi

I corsi 1.FV,2.VM,3.PV,4.MV,6.VP prevedono 180 ore distribuite in 6 settimane (5 giorni a
settimana di 6 ore ciascuno per un totale di 30 ore a settimana). Il Corso 5.GA prevede 800 ore.
L’inizio dei corsi è previsto tra la fine di marzo e la fine di maggio; la loro conclusione (comprese
eventuali repliche) sarà entro la fine di luglio 2022
Competenze e articolazione dei corsi di formazione
RIF

CORSO

PROFILO

COMPETENZA

1.FV
2.VM

Produzione floro-vivaistica
Produzione vivaistica di specie
arboree ad uso ornamentale e
da frutto per i territori montani
Progettazione di giardini e spazi
verdi
Cura e manutenzione del
paesaggio

Vivaista-Floricoltore
Vivaista-Arboricoltore

5.GA

Cura e manutenzione del verde
storico

Giardiniere d’arte per
giardini e parchi storici

6 VP

Valorizzazione e promozione
del turismo dedicato ai giardini
storici

Guida e promotore
turistico specializzato
in giardini storici

3.PV
4.MV

ISTAT 6.4.1.3.1
ISTAT 6.4.1.3.1

LIVELLO
MIN EQF
4
4

H
teoria
120
120

H
pratica
60
60

H
tot
180
180

Paesaggista

ADA 1.242.805

5

80

100

180

Manutentore del verde

ATECO 81.30.00; ADA
1.242.806 + ADA
1.242.805
ATECO 81.30.00; ADA
1.242.806 + ADA
1.242.805
ISTAT 5.2.3.2.0;
3.4.1.5.1; ATECO
79.90.20; ADA 3.6

4

120

60

180

5

480

320

800

5

80

100

180

Piani di Studio
Le schede con i dettagli sui contenuti dei corsi vengono riportati nel sito del progetto MONVER:
https://giardinihanbury.com/progetto-interreg-alcotra-monver
Formatori
Docenti, professionisti e tecnici del settore, tutti in possesso delle necessarie competenze teoriche
e pratiche, con comprovata preparazione ed esperienza nel campo della formazione.
3. PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI

Per percorsi formativi si intende l’accoglimento di gruppi di 2/3 studenti alla volta in strutture
disponibili, di diverso tipo (aziende agricole, studi professionali, enti pubblici, ecc.) al fine di
svolgere stage e attività pratiche con intervento degli stessi studenti nella operatività; per ciascun
gruppo verrà programmato un percorso che prevede attività in più strutture sequenzialmente così
da permettere un migliore ampliamento dell’esperienza. Ogni percorso professionalizzante implica
che gli studenti possano direttamente mettere in pratica gli insegnamenti della parte teorica,
ovviamente sempre seguiti dal docente.
Durata dei percorsi
RIF
A.FV
B.VM
C.PV
D.MV
E.GA
F.VP

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE
Produzione floro-vivaistica
Produzione vivaistica di specie arboree ad uso ornamentale e da frutto per i territori montani
Progettazione di giardini e spazi verdi
Cura e manutenzione del paesaggio
Cura e manutenzione del verde storico; profilo
Valorizzazione e promozione del turismo dedicato aigiardini storici

H Teoria+Pratica
60
60
100
60
320
100

Per ogni percorso professionalizzante le ore previste saranno distribuite in settimane di 5 giorni di
6 ore ciascuno; tale articolazione, potrà subire variazioni in relazione alla disponibilità delle
strutture ospitanti e ai loro cicli lavorativi.

L’avvio dei percorsi è previsto tra luglio e settembre 2021 e la conclusione entro settembre 2022.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE

Età: giovani e adulti
Status lavorativo: prioritariamente non occupati e sottoccupati
Titolo di studio: Diploma specifico nel settore di riferimento o altro Diploma/Qualifica purché vi sia
comprovata esperienza di giardinaggio, vivaismo, agricoltura. Sono ammessi anche studenti
prossimi al conseguimento del diploma, purché tale conseguimento avvenga prima dell’esame
finale del corso.
In via subordinata sono ammessi anche liberi professionisti, imprenditori, coadiuvanti di imprese,
aspiranti imprenditori, non disoccupati, intenzionati a migliorare le proprie competenze, cambiare
o ampliare il loro settore di attività, purché con sede di lavoro nel territorio ALCOTRA o nei
territori adiacenti (vedi lettere A e B del criterio residenza al successivo punto 5.
5. CRITERI DI SELEZIONE

Nel caso di un numero di domande superiore al previsto (30 per ciascun corso), si procederà a una
selezione sulla base dei seguenti criteri.

Residenza

Età
Disoccupazione

Formazione

Esperienza

A) Ricadente nel territorio di progetto
Livello NUTS III: Haute Savoie, Savoie, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes;
Italia: Valle d’Aosta, Torino, Cuneo, Imperia.
B) Non ricadente nel territorio di progetto, ma ricadente nelle seguenti aree: province di Biella,
Vercelli, Asti, Alessandria, Savona e Genova, dipartimenti di Ain, Isère, Drôme, Vaucluse e Var.
C) Principato di Monaco, Svizzera e altri territori italiani o francesi non riportati alle precedenti
lettere A) e B)
Giovani ≥18 <29 anni
Adulti ≥29 anni < 55 anni
≥55 anni
Durata ≥5 anni
Durata ≥3 anni < 5 anni
Durata ≥1 anno < 3 anni
Durata < 1 anno
A) Diploma di istruzione superiore o laurea in ambito agrario
B) Diploma di istruzione superiore o laurea in ambito tecnico-scientifico, non agrario
C) Altro diploma di istruzione superiore o laurea non ricadente nelle precedenti lettere A o B
D) Diploma di scuola media (purché associato ad adeguata esperienza pluriennale)
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥10 anni
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥5 anni, <10 anni
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥2, <5 anni

Punti
20

10
5
10
5
0
25
15
10
5
25
15
10
5
15
10
5

Non si escludono colloqui finalizzati alla verifica degli aspetti motivazionali.
6. COSTI
L’iscrizione e partecipazione ai corsi e ai percorsi è gratuita. Le spese di soggiorno e di spostamento per i
partecipanti agli stage potranno essere parzialmente rimborsati, secondo criteri che verranno comunicati in
seguito.
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione compilando il modulo allegato al presente avviso
e inviandolo a: alcotra_monver.gbh@unige.it con richiesta di ricevuta di ritorno. I richiedenti devono
accertarsi che la domanda sia effettivamente pervenuta controllando l’avvenuta ricevuta. È ammessa
l’iscrizione a un solo corso o percorso. Le domande devono pervenire entro il 22 marzo 2021.
L’ammissione (con priorità o con riserva) o la non ammissione ai corsi verrà comunicata dal Coordinamento
del progetto ALCOTRA MONVER via mail.

Eccezioni:

Per alcuni corsi, sono previsti casi di esenzione dalle attività teoriche o pratiche o di una loro riduzione da
valutarsi caso per caso, ma non dall’esame finale. Si raccomanda pertanto di compilare adeguatamente la
domanda esplicitando in modo chiaro la propria preparazione di base e le proprie esperienze.
8. TITOLI RILASCIATI
La certificazione rilasciata consiste in un Attestato di Competenze rilasciato da enti di formazione
accreditati e dall’Università degli studi di Genova. Sono in corso procedure per una più ampia validazione
dei titoli presso gli enti regionali competenti per la formazione professionale.
9. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’erogazione delle attività di assistenza;
2. Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato tramite archivio cartaceo e informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rispettare le procedure previste per l’erogazione dei
pacchetti di assistenza. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ricevere i
pacchetti di assistenza di cui sopra;
4. Il Titolare del trattamento è il Direttore dei Giardini Botanici Hanbury dell’Università degli Studi di
Genova con sede in Corso Montecarlo 43, 18039 Ventimiglia;
5. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Giardini Botanici Hanbury dell’Università di Genova;
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art.
7 del D.lgs. n. 196/2003.
10. REFERENTI
Coordinamento generale
Giardini Botanici Hanbury – La Mortola
Corso Montecarlo, 43, 18039 Ventimiglia (IM) - Italia
alcotra_monver.gbh@unige.it
Responsabile: Prof. Mauro Mariotti
Segreteria: Dott.ssa Daniela Guglielmi
RIF

CORSI E PERCORSI

Responsabile

1.FV;
A.FV
2.VM;
B.VM

Produzione floro-vivaistica

Margherita Beruto

Referente
operativo
Michele Lussu

Produzione vivaistica di specie
arboree ad uso ornamentale e
da frutto per i territori
montani
Progettazione di giardini e
spazi verdi

Margherita Beruto

Michele Lussu

Cura e manutenzione del
paesaggio
Cura e manutenzione del
verde storico
Valorizzazione e promozione
del turismo dedicato ai
giardini storici

Mauro Mariotti

3.PV;
C.PV

4.MV;
D.MV
5.GA;
E.GA
6 VP;
F.VP

Mauro Mariotti
Mauro Mariotti

Ente

Mail

Istituto Regionale per la
Floricoltura, Sanremo
Istituto Regionale per la
Floricoltura, Sanremo

lussu@regflor.it

Etablissement Public Local
d’Enseignement et de
Formation Professionnelle
Agricoles Vert d’Azur,
Antibes
Giardini Botanici Hanbury.
Università di Genova
Giardini Botanici Hanbury.
Università di Genova
Giardini Botanici Hanbury.
Università di Genova

lussu@regflor.it

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE o PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE
Il sottoscritto, ______________________________________(Cognome e nome), nato a _______________________(luogo di nascita),
il _________________________(data di nascita), residente a ___________________________________(comune di residenza),
abitante a _________________________________________________________________________(indirizzo completo)
telefono __________________________(n. telefono con prefisso internazionale),indirizzo mail ____________________________,
in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ (indicare il titolo di studio posseduto),
conseguito presso _____________________________________________________(indicare l’ente/istituto che ha rilasciato il titolo)
chiede di poter partecipare a:
Corso di formazione

1.FV
2.VM

Percorso
professionalizzante
Scelte
A.FV
B.VM

3.PV
4.MV
5.GA
6 VP

C.PV
D.MV
E.GA
F.VP

Scelte
Produzione floro-vivaistica
Produzione vivaistica di specie arboree ad uso ornamentale e da frutto
per i territori montani
Progettazione di giardini e spazi verdi
Cura e manutenzione del paesaggio
Cura e manutenzione del verde storico
Valorizzazione e promozione del turismo dedicato ai giardini storici

Indicare con il numero 1 nella casella delle “Scelte” il corso o il percorso scelto prioritariamente e con i numeri 2 e 3 eventuale scelte in subordine.

Dichiara inoltre, ai fini della selezione, di possedere i seguenti requisiti (indicare i punteggi nelle caselle dell’ultima colonna):
Punti

Residenza

Età

Disoccupazione

Formazione

Esperienza

A) Ricadente nel territorio di progetto
Livello NUTS III: Haute Savoie, Savoie, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes
Maritimes; Italia: Valle d’Aosta, Torino, Cuneo, Imperia.
B) Non ricadente nel territorio di progetto, ma ricadente nelle seguenti aree: province di
Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Savona e Genova, dipartimenti di Ain, Isère, Drôme,
Vaucluse e Var.
C) Principato di Monaco, Svizzera e altri territori italiani o francesi non riportati alle
precedenti lettere A) e B)
Giovani ≥18 <29 anni
Adulti ≥29 anni < 55 anni
≥ 55 anni
Durata >5 anni
Durata ≥3 < 5 anni
Durata ≥1 anno < 3 anni
Durata < 1 anno
A) Diploma di istruzione superiore o laurea in ambito agrario
B) Diploma di istruzione superiore o laurea in ambito tecnico-scientifico, non agrario
C) Altro diploma di istruzione superiore non ricadente nelle precedenti lettere A o B
D) Diploma di scuola media (purchè associato ad adeguata esperienza pluriennale)
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥10 anni
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥5 anni, <10 anni
Esperienza pluriennale nell’ambito del corso richiesto: ≥2, <5 anni

Requisito
posseduto

20

10

5
10
5
0
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5
25
15
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5
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10
5
TOTALE

Allega il proprio curriculum vitae e la copia di un documento di identità – inviare a: alcotra_monver.gbh@unige.it
Data_______________

Firma leggibile_______________________________________

