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1.18  ESPERTO IN ORTI E GIARDINI DEL BENESSERE  

DESCRIZIONE PROFILO 

Il profilo dell’esperto in orti e giardini del benessere interviene nel processo di miglioramento della qualità della vita attraverso attività 
legate all’orto e al giardinaggio specifiche e individualizzate in base alla tipologia del singolo utente (soggetti con fragilità o disabilità 
fisiche e psichiche ma anche bambini, border line, anziani).  
Si occupa della progettazione e della cura di spazi verdi in cui svolgere le attività laboratoriali programmate per ciascun utente a 
seconda della peculiarità e della gravità dell’handicap; condivide gli obiettivi e svolge la propria attività nel pieno rispetto delle 
indicazioni fornite dalle figure professionali che hanno in carico i soggetti per valutare congiuntamente obiettivi, criticità e successi 
raggiunti. 
 

ELEMENTI DI CONTESTO 

Ambito di riferimento 

L’esperto in orti e giardini del benessere intercetta i diversi contesti di vita (familiari e/o assistenziali) degli utenti che supporta e può 
svolgere la propria attività sia come professionista/consulente, sia come dipendente di enti, cooperative sociali, centri anziani, CPS, 
ospedali, sistema scolastico e tutte le strutture destinate ad accogliere e assistere persone con disagio o disabilità temporanea o 
permanente 

Collocazione organizzativa 

Ha un ruolo sia organizzativo che esecutivo, seguendo le direttive stabilite delle figure professionali di riferimento che si occupano 
del soggetto, sulla base di una progettazione di interventi preventivamente concordata. Opera in autonomia o in squadra, con utenti 
singoli o gruppi; assume un ruolo di responsabilità nell’ambito degli spazi laboratoriali che progetta e gestisce. 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 4 

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 
6113 - Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive e vivai  
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 
3.2.2.1 - Tecnici agronomi e forestali  
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 
81.30 Cura e manutenzione del paesaggio  

 

 
ADA.01.01.26 (ex ADA.1.242.804) - Progettazione di aree verdi, parchi e giardini, e pianificazione delle fasi operative 
ADA.19.02.03 (ex ADA.22.214.683) - Servizio di sensibilizzazione e prevenzione sui potenziali rischi sociali 
 
 
 
 

 

COMPETENZA 

Effettuare la progettazione di orto-giardini in ambiente protetto per il miglioramento e il mantenimento 
della qualità della vita  
 

Livello EQF: 4 

Conoscenze Abilità 

Elementi di Agronomia generale 
Elementi di Botanica 
Elementi di Orticoltura 
Elementi di Manutenzione del verde pubblici e privati 
Elementi di progettazione di spazi verdi pubblici e privati 
Elementi di progettazione attività in ambiente protetto 
Elementi di zoologia legati alla piccola fauna degli orti e dei 
giardini 
 
 
 

Applicare tecniche di preparazione del terreno, 
concimazione e semina 
Applicare le tecniche di realizzazione e raccolta di produzioni 
orticole cicliche 
Utilizzare attrezzi agricoli 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)  
Applicare tecniche per progettare semplici elaborati per la 
realizzazione di spazi di orto-giardino in ambiente protetto 
 
 

 



 

COMPETENZA 

Gestire le attività di orto-giardino per lo sviluppo personale, il miglioramento dell’equilibrio psico-fisico e 
l’evoluzione dell’interazione sociale di persone con disagio e fragilità  

Livello EQF: 4 

Conoscenze Abilità 

Tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
Tecniche di comunicazione efficace 
Elementi di normativa in materia socioassistenziale 
Principi di costruzione di un progetto individualizzato e  
Tecniche di monitoraggio di percorsi individualizzati 
Caratteristiche psico- fisiche dei potenziali utenti  
Elementi di educazione alla salute 
Tecniche di sviluppo della motivazione 
 

Applicare metodi di gestione delle attività in base alla 
peculiarità dell’utenza  
Applicare tecniche di accoglienza dell'utente 
Applicare tecniche della relazione d’aiuto 
Applicare le normative di sicurezza 
Applicare le tecniche di monitoraggio delle attività  
Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
Applicare tecniche di rilevazione dei segnali di disagio 

 

 

 

Competenza 

Gestire le relazioni con gli utenti e le altre figure professionali di riferimento 

Livello EQF: 4 

Conoscenze Abilità 

Tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
Tecniche di ascolto attivo;   
Tecniche di sviluppo della motivazione 
Tecniche di comunicazione efficace 

Applicare tecniche di comunicazione (verbale e non verbale)  
Applicare tecniche di comunicazione efficace 
Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo e  
Applicare tecniche di collaborazione in equipe 
Applicare tecniche di ascolto attivo 
Applicare tecniche di riconoscimento dei segnali di disagio  
Applicare tecniche di supporto alla motivazione 

 

 

  


