
INFORMAZIONI SUI CORSI FAD 19.2 

I  corsi a distanza di  non prevedono conoscenze pregresse. Si inizia tutti dalla base. E’ frequentato 
sia da professionisti (architetti, agronomi, geometri, periti agrari o con titolo di studio di altro 
genere, imprenditori del verde e giardinieri) che hobbisti appassionati. Permette di acquisire solide 
competenze di base nell’ambito del giardinaggio, progettazione del verde, o dell’arboricoltura o 
del vivaismo, a partire da un modulo propedeutico riguardante botanica e agronomia applicate, 
riconoscimento delle piante e storia del giardino o malattie delle piante. 

Il corso a distanza prevede di scaricare tutto il materiale didattico (testi, questionari in 
autovalutazione e istruzioni per svolgere a domicilio le esercitazioni pratiche) da una piattaforma 
on line accessibile con password. Maggiori informazioni sul sito della scuola www.monzaflora.it. 

Sono previste 4 giornate facoltative (ma consigliate) in presenza: 2 all’avvio della sessione a fine 
giugno 2019 (25 e 26 giugno, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30) in cui si presenteranno il metodo di 
studio e i primi 4 argomenti di base per tutti i corsi a distanza (Botanica, Agronomia, 
Riconoscimento delle piante, Fitopatologia), 2 giornate in presenza il 22 e 23 ottobre 2019, in cui si 
farà insieme il monitoraggio dell’andamento del corso e dei problemi incontrati e si accennerà alla 
materie/unità didattiche del secondo e terzo modulo (progettazione del verde, arboricoltura, 
tappeti erbosi, potatura piante da frutto, sicurezza, ecc.. 

Il corso a distanza si concluderà con l’esame finale, qui alla Scuola obbligatoriamente, che potrà 
essere programmato insieme il 19 giugno 2020, oppure a metà gennaio 2021. Ci si potrà prenotare 
per l’esame dopo aver svolto almeno il 75% degli esercizi pratici proposti, inviati al tutor (il 
sottoscritto) per la correzione. 

L’esame sarà organizzato sottoforma di colloquio, riguardante le materie oggetto del corso, a 
partire dalla presentazione di una propria tesina (obbligatoriamente il progetto di un giardino o 
terrazzo o parco o altro tipo di area verde per il corso di progettazione, facoltativamente per il 
corso di giardinaggio o altro argomento a partire da un caso reale) davanti ad una commissione 
d’esame formata da un imprenditore del verde, da un architetto paesaggista e da altri architetti 
del Collegio Architetti e Ingegneri di Monza. 

Il corso rilascerà un attestato della scuola di frequenza e profitto (essendo previsto un esame 
finale). Si tratta di una certificazione delle competenze, anche se a distanza, basate sugli esercizi 
pratici svolti e sull’esame finale. Tale attestato può essere allegato al Curriculum vitae come 
formazione ricevuta. 

Il corso può permettere di acquisire solide competenze professionali sia per un hobbista che per 
un professionista. 

Ci si può iscrivere anche subito, o comunque entro maggio 2019, scaricando dal sito della scuola 
una qualsiasi scheda di iscrizione, compilarla e firmarla, scansionarla e inviarla assieme a copia del 
bonifico di 570 euro come allegato mail a segreteriacorsi@monzaflora.it.  

 

  

http://www.monzaflora.it/
mailto:segreteriacorsi@monzaflora.it


STRUTTURA DIDATTICA CORSO GIARDINAGGIO BASE 

Modulo 1: propedeutico: Botanica applicata, Agronomia applicata, Riconoscimento delle piante, 

Fitopatologia generale  

Modulo 2: progettuale: Repertorio vegetale, Tecniche di rilievo e rappresentazione del giardino, 

Progettazione del verde, Computi e preventivi 

Modulo 3: tecnico: Tappeti erbosi, Arboricoltura, Tecniche di giardinaggio Fitopatologia speciale, 

Protezione e Sicurezza sul lavoro, Primo soccorso 

 

STRUTTURA DIDATTICA - CORSO ARBORICOLTURA 

Modulo 1: propedeutico: Botanica applicata, Agronomia applicata, Riconoscimento delle piante, 

Fitopatologia generale  

Modulo 2: tecnico: Arboricoltura generale (scelta, impianto, potatura), Arboricoltura speciale (uso 

motosega, abbattimento, consolidamento, VTA, Tree climbing), Fitopatologia speciale 

Modulo 3: specialistico: Analisi dei costi e dei prezzi, Organizzazione del cantiere, Antinfortunistica e primo 

soccorso 

 

STRUTTURA DIDATTICA - CORSO DI PROGETTAZIONE DEL VERDE 

Modulo 1: propedeutico: Botanica applicata, Agronomia applicata, Riconoscimento delle piante, Storia del 

giardino  

Modulo 2: progettuale: Repertorio vegetale, Tecniche di rilievo e rappresentazione del giardino, Materiali e 

arredi, Censimento del verde, Progettazione del verde 

Modulo 3: tecnico: Impianti complementari, Comunicazione, Computi e preventivi, Capiloati speciali di 

appalto 

 

STRUTTURA DIDATTICA - CORSO DI VIVAISMO ORNAMENTALE 

Modulo 1: propedeutico: Botanica applicata, Agronomia applicata, Riconoscimento delle piante, 

Fitopatologia generale  

Modulo 2: progettuale e tecnico: Materiali, attrezzature e macchine per il vivaismo; Tecniche di 

moltiplicazione delle piante ornamentali, Tecniche di coltivazione delle piante ornamentali, Irrigazione in 

vivaio, Fitopatologia speciale, Protezione e sicurezza sul lavoro, Primo soccorso 

Modulo 3: progettuale e gestionale: Progettazione del vivaio, Marketing e tecniche di commercializzazione, 

gestione aziendale, rilievo dell’area 

 


