PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ESPERTI DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL VERDE
1ª EDIZIONE
750 ore 30 CFU
Anno Accademico 2020/2021

Titolo

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ESPERTI DELLA COSTRUZIONE E
GESTIONE DE VERDE

Edizione

1ª EDIZIONE

Area

NASCOSTA

Categoria
Anno
accademico
Durata

PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO
2020/2021
Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU
L’esperienza professionale degli ultimi dieci anni ha evidenziato una generale diminuzione della
competenza tecnica negli interventi sul verde che si vedono nelle città italiane. Moltissime nuove
aziende sono nate in modo improvvisato, figlie della crisi, molte aziende storiche sono andate in crisi ed
hanno chiuso. La situazione sconta la carenza di scuole specifiche che formino i giardinieri italiani ed i
quadri tecnici che debbono dirigere i cantieri e gestire il patrimonio di verde pubblico e privato.
In questa situazione Università Mercatorum insieme alle Associazioni ed i Collegi promotori del Corso,
si assumono la iniziativa di offrire uno strumento innovativo, adeguato al momento storico, che
contribuisca a formare una nuova generazione di tecnici del verde, scientificamente preparati, con
apertura culturale ed estetica, con la vocazione a far crescere spazi verdi corretti, ben fatti, ospitali e
piacevoli, ben gestiti e sostenibili, a vantaggio di tutte le categorie di utenti, per la salute e il benessere
fisico e psichico di tutta la comunità.
Il Corso telematico di Alta Formazione ed aggiornamento professionale per “Esperti della costruzione
e gestione del Verde” si rivolge a due categorie di utenti:



Presentazione



diplomati periti agrari e geometri interessati ad inserirsi in modo qualificato nel settore della
costruzione e gestione del verde;
tecnici che già operano nel settore e che vogliono riqualificare la loro posizione professionale
ed aspirano ad avanzamenti di carriera.

La comodità per gli allievi è coniugata con l’alto livello tecnico delle lezioni e dei docenti proposti, che
non esitiamo a definire come la migliore qualità nel panorama nazionale, anche grazie al supporto delle
principali Associazioni del settore: l’AIAPP, che riunisce i progettisti del verde italiani, e la Ass. dei
Direttori dei Pubblici giardini, il cuore del verde pubblico nazionale, oltre ai Collegi dei Periti Agrari
e dei Geometri, che formano una grande parte dei tecnici attivi nel settore ai vari livelli.
Grazie a questi importanti sostenitori il Corso potrà offrire ai migliori studenti la possibilità di conoscere
le più importanti realtà produttive e di gestione del verde operanti in tutto il territorio nazionale, aprendo
le porte ad un mondo di aziende spesso difficile da avvicinare.
Tutti gli studenti che provengano dalle associazioni e dai Collegi sostenitori avranno diritto ad un
consistente sconto; per chi non facesse parte di nessuno degli enti sopraelencati resta possibile
iscriversi come Socio Studente ad AIAPP, e godere comunque del trattamento di favore

Direttore

Paesaggista perito agrario Giuseppe Provasi

Comitato
Tecnico
Scientifico

Docenti

Destinatari





Prof. Biagio Guccione, Firenze
Paesaggista Arch. Fabio Pasqualini, Verona
Paesaggista Arch. Luigino Pirola, Bergamo






















Paesaggista arch. Flora Vallone, Milano
Paesaggista agronomo Francesca Neonato, Varese
Paesaggista arch. Sophia Los, Vicenza
Storica dell’arte Margherita Azzi Visentini, Svizzera
Paesaggista perito agrario Giuseppe Provasi, Vicenza
Paesaggista perito agrario laureato Giovanni Nalin, Padova
Vivaista rag. Leila Persegona, Treviso
Paesaggista agronomo Fabrizio Cembalo Sambiase, Napoli
Perito agrario laureato Guido Povolo, Vicenza
Geometra Alessandro Meggiolan, Vicenza
Vivaista Valter Angeli, Brescia
Agronomo Giovanni Muccinelli, Bologna
Avvocato Marco Tonellotto, Vicenza
Perito agrario Norberto Ferrigato, Vicenza
Paesaggista agronomo Filippo Piva, San Marino
Agronomo Giovanni Nava, Bologna
Paesaggista arch. Simona Ventura, Modena
Paesaggista agronomo Ciro Degli Innocenti, Padova
Paesaggista agronomo Fabrizio Fronza, Trento
Agronomo Federico Maniero, Padova



Diplomati Periti Agrari e Geometri e studenti con titoli equivalenti o
superiori a quelli previsti;
Tecnici che già lavorano nel settore previa prevalutazione



Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Strumenti
didattici

Sbocchi
occupazionali

• Lezioni video on-line
• Webinar su tematiche trasversali
• Materiale didattico appositamente preparato;
• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
• Test di valutazione

Il Corso si rivolge a giovani diplomati ed ai tecnici che già lavorano nel settore
del verde pubblico e privato.

Per i diplomati, sia neodiplomati che adulti, il corso offre la possibilità di
acquisire gli strumenti tecnici più aggiornati per inserirsi in un mondo in rapido
sviluppo e trasformazione, quale è la costruzione e la gestione del verde, sia
in ambito privato che pubblico.Per i tecnici che già lavorano nel settore il
Corso è la possibilità concreta di acquisire competenze indispensabili per
avanzare nella carriera lavorativa.
Il folto ed importante gruppo delle istituzioni promotrici assicura ai migliori
studenti la possibilità di essere messi in contatto con le più importanti realtà
aziendali nazionali, favorendo l’integrazione nel settore. In particolare la
Associazione dei Direttori dei Giardini e del Verde Pubblico potrà offrire i
contatti per conoscere e farsi conoscere nell’importante realtà del verde
pubblico, sempre in aumento ed i cui compiti e responsabilità crescono di
anno in anno.
Tematica

CFU

1

Elementi e analisi del paesaggio

MGGR/01

3

2

Elementi di scienze della terra

GEO/01

2

3

Agronomia

AGR/02

3

4

Topografia

ICAR/06

2

5

Botanica

BIO/01

2

6

Progettazione, realizzazione e gestione del verde

SECSP/08

6

7

La gestione contabile

SECSP/07

2

8

Leggi e normative

IUS/10

2

9

Il verde pubblico: aspetti peculiari di gestione

SECSP/08

2

10

Elementi di cultura del paesaggio

MSTO/04

2

11

Prova finale

Contenuti

4
Totale

Attività

SSD

Il corso si compone di 10 Moduli:

30












Elementi e analisi del paesaggio
Elementi di scienze della terra
Agronomia
Topografia
Botanica
Progettazione, realizzazione e gestione del verde
La gestione contabile
Leggi e normative
Il verde pubblico: aspetti peculiari di gestione
Elementi di cultura del paesaggio

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:



Adempimenti
richiesti





Titoli
ammissione

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento di una prova finale per ciascun insegnamento previsto
da bando;
Superamento della prova finale dell'intero corso.

Diploma di scuola secondaria superiore

Termini
iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti.

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Standard

Quota di
iscrizione

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

400€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1200,00 (ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Convenzione per iscritti ad AIAPP - Ass. Italiana di Architettura del paesaggio
Sezione studenti (quota annua 30,00 Euro)
RATA
SCADENZA
1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

300€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

all'atto dell'iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione avviene, secondo lo schema indicato
nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Modalita
pagamento

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del
corsista" seguito dal Codice del corso "PERF" e numero edizione. Si informa
che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini
fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.
Titolo
Rilasciato

Trattamento
dati personali

Partner

Informazioni

Attestato di Alta Formazione
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma
vigente.




Collegio nazionale dei Periti Agrari
Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini (delegazione
Veneto)

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il 06.88.37.33.00

