GIARDINIERE
Work Experience per l’approfondimento della competenza
Realizzazione della manutenzione e cura delle aree verdi

Work Experience: Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale
DGR n. 256 del 02 marzo 2020, 4° sportello, cod. progetto 463-0003-256-2020

Il progetto è attualmente sottoposto alla valutazione da parte della Direzione Lavoro – Regione
Veneto pertanto la realizzazione dell’attività è subordinata all’approvazione
dell’Amministrazione regionale.
Il corso è gratuito e rivolto a persone disoccupate ai sensi del D.Lgs. 150/2014, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto.

Il progetto, il cui inizio in caso di approvazione è previsto per il mese di febbraio 2021, è così
strutturato:
 Orientamento al ruolo di gruppo (4 ore): durante queste ore un consulente esterno
presenterà un quadro generale del mercato del lavoro attuale, affrontando argomenti utili
per un efficace inserimento professionale: conoscenza delle varie tipologie e norme
contrattuali, redazione di un cv e di un’efficace lettera di presentazione, strategie per
affrontare con successo un colloquio di lavoro.
 Orientamento al ruolo individuale (4 ore):durante queste ore si darà spazio all’ascolto del
percorso professionale e alle aspirazioni lavorative di ciascun candidato al fine di proporre
un tirocinio il più possibile affine al proprio profilo professionale. Si provvederà così ad
effettuare il miglior match tra destinatario e azienda ospitante.
 Formazione Work Experience di lunga durata (120 ore): le lezioni, teoriche e pratiche, si
svolgeranno presso il laboratorio dell’istituto all’interno del parco di Villa Pisani a Stra.
L'attività formativa approfondirà la competenza legata alla manutenzione e alla cura delle
aree verdi prestando particolare interesse alla conservazione dei parchi storici e sarà
suddivisa in due parti. Nella prima parte teorica, i partecipanti approfondiranno argomenti
legati alle vita delle piante come la botanica, la patologia e fisiologia vegetale con alcuni
cenni di pedologia e della conservazione del paesaggio, affronteranno le caratteristiche
dell'uso delle attrezzature per il giardinaggio e dei prodotti fitosanitari. Nella seconda parte,
a cui verranno dedicate più ore, saranno previste delle lezioni pratiche in cui i candidati
potranno occuparsi della manutenzione e della cura di un'area del parco di Villa Pisani. Si
occuperanno di interventi di manutenzione, tecniche di potatura e della pulizia degli

strumenti usati per la lavorazione del verde prestando particolare attenzione anche al
degrado biologico presente sulle sculture lapidee del parco.
 Accompagnamento al tirocinio durante tutto il periodo di tirocinio dove verrà offerto al
candidato strumenti utili per orientarsi nella scelta lavorativa e per facilitarne l’inserimento
aziendale.
 Tirocinio Extracurriculare di inserimento e/o reinserimento lavorativo (480 ore = circa 3
mesi) presso un’azienda che opera nel settore in Veneto o in altre regioni d'Italia che si
occupa di realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini.

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista
l'erogazione di un'indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di
tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante. L'indennità di partecipazione sarà
riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la
frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente
considerate. Per i tirocini con sede fuori dalla regione Veneto sarà prevista una borsa di mobilità
ed un rimborso spese di viaggio.

Destinatari: requisiti e selezioni
Il numero massimo di partecipanti ammessi al progetto è 8. I candidati saranno valutati in base ai
loro CV, esperienze pregresse e alla loro motivazione.
Possono partecipare persone in possesso dei seguenti requisiti:





disoccupati in possesso della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) e PATTO DI
SERVIZIO;
età superiore ai 30 anni;
residenza o domicilio in Veneto;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed una conoscenza base teorica
o pratica nel settore della botanica e della cura delle piante

Sarà valutato positivamente il possesso di titoli di studio riguardanti il settore dell'agronomia, della
pianificazione e progettazione ambientale, delle scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura,
della storia e dell'arte dei giardini.
Le selezioni avranno luogo nei giorni che verranno indicati dalla segreteria presso la sede legale e
operativa dell’ IVBC: Casa Minich, San Marco 2940, Venezia o via Skype.

Per candidarsi:
Per candidarsi i partecipanti dovranno inviare entro il 28/01/2021 all’indirizzo monica.rovea@ivbc.it
la seguente documentazione:






CV Europass;
DID (dichiarazione di immediata disponibilità) da richiedere presso un Centro per l’impiego
e relativo PATTO DI SERVIZIO;
Carta d’identità fronte e retro e codice fiscale fronte e retro;
Manifestazione di interesse compilata, scaricabile dal sito www.ivbc.it;
domanda di partecipazione compilata, reperibile dal sito www.ivbc.it;

Per informazioni sul corso scrivere al segunte indirizzo e-mail: monica.rovea@ivbc.it o chiamare il
numero 0418941521.

