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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Formare una figura professionale capace di svolgere tutte le attività 

inerenti la floricoltura e il vivaismo, in particolare: 

-conoscere e gestire le bulbose, i substrati, il fiore reciso, le piante 

da appartamento e da giardino; 

-acquisire tecniche di semina, germinazione, trapianto, taglio, 

fioritura e propagazione delle piante; 

-analizzare, anche in senso critico, il mercato florovivaistico 

nazionale e internazionale; 

-mettere in pratica la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

relativa al settore di riferimento; 

-acquisire elementi utili nell’orientamento al lavoro individuale e 

di gruppo. 

Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, sarà 

rilasciata la specializzazione di: FLORICOLTURA/VIVAISMO  

Codice Regionale PA2.1.2 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

Il corso è rivolto a n° 15 allievi (di cui 8 donne), maggiorenni e 

residenti nella Regione Marche con i seguenti requisiti: 

- disoccupati; 

-in possesso di diploma di scuola secondaria superiore 

(quinquennale) o laurea, attinenti al settore in cui si innesta la 

formazione; 

-oppure tre anni di esperienza lavorativa documentata attinente; 

-oppure qualifica professionale di I e II livello, unitamente ad 

esperienza lavorativa attinente di almeno 4 mesi nel settore in cui 

si innesta la formazione; 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Sicurezza luoghi di lavoro 16 ore Bilancio delle competenze 10 ore 

Orientamento al lavoro autonomo 5 ore Orientamento al lavoro dipendente 5 

ore  

Analisi del mercato florovivaistico 
nazionale 5 ore 

Analisi del mercato florovivaistico 
internazionale 5 ore 

Tecniche e sistemi di propagazione 

piante nel florovivaismo 20 ore 

Tecniche di semina 10 ore 

Germinazione: ottimizzazione del 
processo 12 ore 

Trapianto: ottimizzazione del 
processo 12 ore 

Bulbose: tipologia, metodi di 

propagazione e produzione 12 ore 

I substrati 12 ore 

Creazione e gestione del sistema serra 
20 ore  

Programmazione in floricoltura 20 
ore 

Gestione del fiore reciso 12 ore Coltivazione piante da appartamento 

12 ore 

Coltivazione piante da giardino 12 ore Stage  90 ore - Esami finale 10 ore 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La durata complessiva del corso è di 300 ore (di cui 40 teoriche, 

160 pratiche, 90 stage e 10 di esami finali). Le lezioni avranno la 

durata presumibile di 4/5 ore giornaliere e si svolgeranno in 4/5 

giorni a settimana 

L’inizio del corso è previsto orientativamente per Martedì 23 

APRILE 2019 in orario da concordare con gli iscritti e terminerà 

entro il 30/09/2019 salvo proroghe. Il corso è completamente gratuito 

in quanto approvato dalla   Regione Marche e finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo. 

Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico 

necessario (libri, dispense, cancelleria o quant’altro ritenuto utile per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso. 

SEDE CORSO 

Sede I.I.S. “C. Ulpiani” Viale Repubblica,30 Ascoli Piceno 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata 

esclusivamente sul modello “domanda di partecipazione 

all’intervento” disponibile sui seguenti siti www.foresmarche.it 

www.baastudio.it o richiesto direttamente al seguente indirizzo: 

foresmarche@libero.it unitamente a : 

- documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae aggiornato e firmato; 

- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal 

Centro per l’Impiego; 

La domanda va spedita all’indirizzo: foresmarche@libero.it 

OPPURE Spedita con raccomandata A/R (farà fede il timbro 

postale):ASS. FORES MARCHE VIA DE GASPERI 

55- 63078 Spinetoli (AP) o consegnata a mano. 

Le domande vanno inviate entro e non oltre il giorno 30 MARZO 

2019. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 

posti disponibili, si effettuerà la selezione secondo le seguenti 

modalità: 

1) test attitudinali e di cultura generale a risposta multipla; 

2) colloquio motivazionale 

il giorno, l’ora e la sede della selezione sarà comunicato ai richiedenti 

al termine delle iscrizioni 

TITOLO RILASCIATO 

Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della 

professionalità acquisita.  

Possono partecipare all’esame finale coloro che hanno frequentato 

almeno il 75% delle ore del corso. A tutti coloro che supereranno 

l’esame finale con esito positivo verrà rilasciato l’attestato di 

specializzazione in FLORICOLTURA/VIVAISMO Codice 

Regionale PA2.1.2 valido ai sensi della Legge 845/78. 

PER INFORMAZIONI 

ASSOCIAZIONE FORES MARCHE   

VIA DE GASPERI 55 SPINETOLI (AP). 

TEL 328.718.0748. foresmarche@libero.it 

B.A.A.S. Studio snc  Tel. 3283780776    

www.baastudio.it   info@baastudio.it  
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