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AZIENDA PROPONENTE:  COMUNE DI TRENTO/SERVIZIO GESTIONE STRADE E 
PARCHI – UFFICIO PARCHI E GIARDINI
Tutor aziendale per il tirocinante: Franco Castellan 

Sede di svolgimento 
del tirocinio (indirizzo)

Trento: serre comunali in via del Maso Smalz, parchi e giardini 
cittadini

N. turni e durata di 

ciascuno

n. 6 turni di due settimane 

19 – 30 giugno  con recupero della festività del  26 giugno il  
giovedì pomeriggio 13.30 – 17.30

3 – 14 luglio
17 – 28 luglio
31 luglio – 11 agosto
14 – 25 agosto  con recupero della festività del  15 agosto il  
giovedì pomeriggio 13.30 – 17.30

28 agosto – 8 settembre

Orario giornaliero 8.30 – 12.30

Totale ore per turno 40 

Mansioni Manutenzione verde cittadino: pulizia parchi, rastrellatura, 
distribuzione corteccia, raccolta foglie, rinvaso piante, 
estirpazione erbe infestanti, cura di aiuole e fioriere. Pulizia e 
riverniciatura arredi urbani (panchine e cestini) e strutture in 
legno e murarie.

Attitudini e richieste 

varie

E' necessario che il tirocinante abbia assolto gli obblighi del 
tirocinio curriculare previsto nel suo piano formativo individuale.
Sono richiesti: attitudine e predisposizione per il lavoro in 
gruppo ed interesse per le attività di giardinaggio
Abbigliamento comodo con pantalone lungo (tipo jeans).
Utilizzo dispositivi di protezione (calzature antinfortunistiche, 
giubbotto ad alta visibilità e guanti) forniti dall'Amministrazione 
Comunale
N.B.: l'attività non è indicata per i soggetti allergici a pollini e 
punture di insetti.

Sicurezza Se  non  si  possiedono  attestati  di  formazione  sicurezza  sul 
lavoro generica e specifica (rischio medio) sono obbligatori  i 
seguenti corsi:
corso “Formazione generica per i lavoratori e preposti” - 4 ore 
il  12 giugno 2017 -  TORRE MIRANA - Via Belenzani n.3 - 
Sala Incontri III° piano dalle 8.30 alle 12.30)
corso  obbligatorio  “Formazione  specifica  per  i  lavoratori  e 
preposti – rischio medio” - 8 ore il 13 giugno 2017 - TORRE 
MIRANA - Via Belenzani n.3 - Sala Incontri  III° piano dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Formazione Mercoledì  14  giugno  formazione  specifica  sulle  attività  da 
svolgere presso le serre comunali in via del Maso Smalz n. 3 
dalle 8.30 alle 10.00.
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