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Accompagnare la persona in formazione durante il periodo di formazione Verifica della formazione

Verifica della formazione
1° fino al 2° anno di tirocinio

La verifica della formazione è un mezzo ausiliario che offre un supporto nella 
pianificazione della formazione. Vi permette di confrontare il vostro program-
ma di formazione con le indicazioni di base e le raccomandazioni contenute 
nell’ordinanza sulla formazione di base e nel piano di formazione. La verifica 
della formazione vi aiuta a valutare i progressi risp. la situazione d’apprendi-
mento della vostra persona in formazione.

Gli obiettivi di valutazione aziendali sono un riassunto degli obiettivi operativi 
e degli obiettivi di valutazione estratti dal piano di formazione dell’ottobre 
2011 e giugno 2018.

Al termine della formazione è necessario assicurarsi che tutti gli obiettivi di 
valutazione siano stati raggiunti.

Gli obiettivi di valutazione contrassegnati con ▲ contengono lavori con pericoli 
particolari (impiego di utensili di cantiere, impiego della motosega, assicurazio-
ne del punto di posizionamento, sollevatore, lavori con l’invasatrice ecc.). Gli 
obiettivi di valutazione corrispondono ad una selezione e non sono completi. In 
base all’allegato 2 del piano di formazione, la necessaria formazione / istruzio-
ne in azienda deve essere garantita in ogni momento durante lo svolgimento 
di questi lavori, facendo riferimento alle valutazioni dai corsi interaziendali.
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Ob. Val. 1° anno di tirocinio

1.2.1.1 Pulire differenti superfici in duro

1.2.1.2 Regolare la crescita delle erbe indesiderate su differenti pavimentazioni

1.2.2.1 Pulire i locali di lavori, di produzione e di stoccaggio

1.2.2.2 Manutenzione delle superfici d’appoggio e dei locali adibiti alla coltivazione

1.2.2.5 Mantenere l’ordine nell’azienda

1.2.3.1 Pulire macchinari e gli attrezzi

1.2.4.1
1.2.4.2 Separare e smaltire i rifiuti secondo criteri ecologici e aziendali

1.3.1.1 Preparare il terreno adibito a superficie per la piantagione o alla semina, secondo le istruzioni

1.3.1.2 Preparare le buche per le piante, secondo le istruzioni

1.3.1.3 Interrare differenti materiali per il miglioramento del terreno, secondo le istruzioni

1.3.5.1 Ancorare le piante per garantire un’attecchimento ottimale, secondo le istruzioni

1.3.5.2 Irrigare correttamente le piante dopo la piantagione

1.3.5.3 Coprire le superfici piantate con materiali di pacciamatura

1.3.5.4 Eseguire le misure di cura durante la fase di attecchimento delle piante, secondo le istruzioni

1.4.3.1 Regolare la crescita delle erbe indesiderate su superfici verdi, secondo le istruzioni

1.5.1.1 Denominare le piante con nome botanico e italiano

1.8.1.1 Potatura di riduzione delle piante, secondo le istruzioni

1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4

Mettere in posizione, riallineare/ridisporre, tutorare e/o legare e spuntare le piante per un  
decorso ottimale della coltura

▲  1.8.3.1 Eseguire lavori di invasatura a mano e/o a macchina

1.8.3.3 Miscelare substrati in base alle disposizioni

1.8.3.4 Travasare le piante in base alle disposizioni

1.9.1.1 Preparare i recipienti o le superfici per la semina, in base alle disposizioni

1.9.1.2
1.9.1.4 Eseguire la semina compresa l’etichettatura e cura delle superfici seminate in base alle disposizioni

1.9.1.5 Ripichettare le piante in base alle disposizioni



Accompagnare la persona in formazione durante il periodo di formazione Verifica della formazione

1° Semestre 
Periodo di prova
■■ superato ■ ■  prolungato fino al                                                           

Rapporti d’apprendimento
No. di rapporti        
■■ obiet. raggiunti ■ ■  necessita approfondimento

Corso interaziendale
CI 1A ■ ■  frequentato Nota

 
2° Semestre
Rapporti d’apprendimento
No. di rapporti        
■■ obiet. raggiunti ■ ■  necessita approfondimento

Corso interaziendale
CI 1B ■ ■  frequentato Nota

1° anno di tirocinio / 1° Semestre 

Data Persona in formazione Formatrice/formatore

1° anno di tirocinio / 2° Semestre 

Data Persona in formazione Formatrice/formatore 

Giardiniera o giardiniere CFP
Indirizzo professionale: produzione di piante
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Ob. Val. 2° anno di tirocinio

1.1.1.1 Selezionare le piante destinate alla vendita, secondo le istruzioni

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

Preparare le piante, applicare le etichette e imballare, in base alle disposizioni

1.1.2.1 Preparare la merce destinata al trasporto in unità d’imballaggio

1.1.2.2 Controllare le merci pronte per la fornitura, in base ai bollettini di fornitura

1.1.2.3 Caricare i mezzi di trasporto, secondo le istruzioni

1.2.1.4
1.2.1.5 Eseguire il servizio invernale e decidere le misure adeguate

1.2.2.3 Mantenere gli impianti d’irrigazione

1.2.3.2 Eseguire la manutenzione dei macchinari e degli attrezzi, secondo le istruzioni

1.3.2.1 Preparare le piante per la piantagione, secondo le istruzioni

1.3.2.3 Mettere a dimora le piante, secondo le istruzioni

1.3.2.4 Rimuovere dal terreno le piante, secondo le istruzioni

1.3.2.5 Mettere le piante in tagliola, secondo le istruzioni

1.3.4.1 Preparare differenti contenitori per la piantagione

1.4.1.1
1.4.1.2 Misurare la quantità di concimi e spargere, in base alle disposizioni e secondo le istruzioni

1.4.2.1 Riconoscere le mutazioni indesiderate alle piante

1.4.2.2 Impiegare prodotti fitosanitari, con rispettiva guida

1.4.2.5 Proteggere le piante dagli sbalzi di temperatura, secondo le istruzioni

1.5.2.1
1.5.2.2

Attribuire alle piante appartenenti a differenti gruppi d’impiego i possibili luoghi di piantagione   
e mettere in pratica

1.8.1.2 Dare forma alle piante, secondo le istruzioni

1.8.2.5 Installare impianti d’irrigazione in base alle disposizioni

1.8.2.6 Annaffiare le colture di piante, secondo le istruzioni

1.8.2.7 Eseguire la sbottonatura delle parti di piante, in base alle disposizioni

1.8.2.8 Piantare le piante in vivaio, in base alle disposizioni

1.8.2.9 Eseguire i lavori colturali, secondo le istruzioni

1.9.2.1 Scavare le piante madri, in base alle disposizioni

1.9.2.2 Immagazzinare le piante madri, in base alle disposizioni

1.9.2.3 Eseguire i lavori di cura delle piante madri, come pure pulire e accorciare l’apparato fogliare  
e radicale, in base alle disposizioni

1.9.2.4 Dividere le piante madri, in base alle disposizioni

1.9.3.1
1.9.3.2
1.9.3.3

Tagliare, preparare e curare le talee legnose, in base alle disposizioni

1.9.4.1
1.9.4.4
1.9.4.5

Tagliare, piantare e curare le talee, in base alle disposizioni
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2° anno di tirocinio / 3° Semestre 

Data Persona in formazione Formatrice/formatore

2° anno di tirocinio / 4° Semestre 

Data Persona in formazione Formatrice/formatore

3° Semestre
Rapporti d’apprendimento
No. di rapporti        
■■ obiet. raggiunti ■ ■  necessita approfondimento

Corso interaziendale
CI 2 ■ ■  frequentato Nota

 
4° Semestre
Rapporti d’apprendimento
No. di rapporti        
■■ Documentazione d’apprendimento completa

Determinazione luogo per PQ, vedi lista di controllo «Preparazione PQ»
■■ ritiene di sentirsi ben preparato  ■■ prevedere degli allenamenti per i seguenti temi:

■■ Colloquio conclusivo previsto, vedi linea guida colloquio «Colloquio conclusivo»
■■ Attestato di tirocinio redatto, vedi «Esempio attestato di tirocinio»

Giardiniera o giardiniere CFP
Indirizzo professionale: produzione di piante
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