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Liste dei capi periti.
Per ulteriori informazioni
contattare il capo perito
della vostra regione
d’esame.

LPP 1

Si sente auto
nomo e sicuro
per la PQ

Allenam. 2
prima della PQ

Allenam. 1
prima della PQ

Indirizzo: produzione di piante CFP

Formato in
azienda

Preparazione-PQ (LPP)
Preparazione delle forniture
Preparare i materiali e gli attrezzi
Scegliere le piante per la vendita all’ingrosso, prepararle e etichettarle
Caricare i carrelli-CC e avvolgerli con foglio di plastica
LPP 2

Lavori di piantagione
Scegliere e preparare le piante in base alla lista assegnata
Allentare lo strato superiore del suolo e spianarlo a mano
Misurare la quantità del concime e distribuire
Piantare correttamente le piante (p.es. tutorare e legare le piante)
Preparare e riempire i contenitori
Piantare i contenitori
Pulire e annaffiare i contenitori

LPP 3

Fitoprotezione
Riconoscere e denominare sette sintomi di danno
Miscelare e distribuire la miscela di prodotto di fitoprotezione, sotto sorveglianza
Pulizia degli utensili in base alle prescrizioni di legge

LPP 4

Produzione di piante
Preparare i materiali e gli attrezzi
Preparare il materiale di piante
Riempire i contenitori per ripichettare e ripichettare le piante assegnate
Rinvasare le piante
Posizionare le piante e annaffiarle
Caricare le piante sui carrelli-CC

LPP 5

Moltiplicazione piante
Preparare i materiali e gli attrezzi
Preparare le terrine per la semina
Eseguire la semina a spaglio della semenza assegnata e etichettare
Ripichettare i germogli assegnati nelle vaschette multivaso
Annaffiare i germogli
Moltiplicare e etichettare le piante assegnate con taglio di talee e per divisione
Invasare le piante dopo la divisione
Irrigare le colture

LPP = Lavoro pratico prestabilito
I punti elencati nei rispettivi campi di qualificazione saranno esaminati in modo uguale o simile durante la procedura di qualificazione e si riferiscono agli allegati delle linee
guida alla PQ.

L’indossare del DPI necessario per l’esecuzione dei rispettivi lavori pratici, viene valutato durante la PQ.
Pulizia e ordine sul luogo di lavoro e durante l’abbandono dei posti di lavoro, verranno valutati durante la PQ.

