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Imparare a gestire un garden center
Un corso post diploma a Minoprio
Formazione
Sarà presentato oggi
all'open day online
organizzato dalla scuola
della Fondazione

Open day online alla
Fondazione Minoprio.
L'appuntamento è per oggi

pomeriggio alle 15: l'iniziati-
va è dedicata ai percorsi Its
(Istruzione tecnica superio-
re) della scuola. In particola-

re, ci si concentrerà su quello
per la gestione di garden cen-
ter. Il link per partecipare è
disponibile sul sito dell'isti-
tuto.

Nello specifico, il corso è
riservato ai diplomati prove-
nienti da qualunque indiriz-
zo di studi, senza vincoli di
età o di occupazione lavorati-

va (non è necessario, quindi,
essere disoccupati).
«E un percorso davvero in-

novativo - scrivono dalla
scuola- sia peri contenuti, sia
per il fatto che i 25 studenti, al
termine, saranno inseriti a
lavorare nei garden partner
del progetto».

Inoltre, già nei due anni di
corso gli studenti svolgeran-
no quasi metà delle ore come
tirocinio in azienda.

«I tecnici superiori mana-
ger - continua la nota della
fondazione - avranno cono-
scenze di category manage-
ment (figure professionali
che si occupano del prodotto,
dall'acquisto alla vendita
ndr) e marketing, con la capa-
cità di integrarsi in squadre
di lavoro e di gestione delle
persone».
Le figure professionali for-

mate dal corso Its avranno
conoscenza e capacità di in-
terpretare e leggere i dati sta-
tistici, otterranno corretti in-
dicatori di prestazione (kpi)
per gestire i reparti aziendali,
saranno promotori di un ver-
de ecosostenibile anche nella
gestione del privato, dall'uti-
lizzo di terricci senza torba ai
vasi riciclabili o prodotti con
materiali riciclati, saranno
introdotti alla lotta biologica
integrata e sapranno utilizza-
re bio stimolanti per i vegeta-
li.

«Una serie di certificazio-
ni abilitanti completeranno
la figura - prosegue la nota -
Rspp, antincendio e primo
soccorso, patentino per la
vendita e l'utilizzo di fitofar-
maci, abilitazioni per l'uso di
attrezzi e macchine per il
giardinaggio, utilizzo softwa-

re 3d e 4d per la progettazio-
ne del verde, flower designer
e operatore biologico». Il cor-
so è realizzato in collabora-
zione con l'Associazione ita-
liana centri giardinaggio (Ai-
cg), che riunisce oltre 120
garden center.

Il governo e la Regione
Lombardia hanno detto di
voler investire molto sugli
Its. Nella nostra Regione,
l'obiettivo ambizioso è passa-
re, in cinque anni, dagli attua-
li 3500 studenti a oltre
30mila.

Invece, nel Pnrr si è deciso
di stanziare un miliardo e
mezzo per il rilancio e la ri-
forma di questi percorsi bien-
nali di specializzazione post
diploma. Si vorrebbero rad-
doppiare gli iscritti (al mo-
mento sono circa 15 mila) nel
giro dei prossimi cinque anni.
A. Qua.
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