
CORSO IFTS PER MANAGER DI VIVAIO


Si è concluso lo scorso 13 giugno il primo corso per “Responsabile della gestione e del 
controllo degli aspetti produttivi dell’impresa agricola”, il primo percorso formativo 
organizzato a Pistoia su un tema strategico per il futuro del settore vivaistico.

L’Accademia Italiana del Giardino di MATI 1909 e l'agenzia Formativa Fondazione Et-
Labora, in collaborazione con la Scuola Agraria dell’Università degli Studi di Firenze e 
l'Istituto professionale Agrario Barone de Franceschi, hanno organizzato nel 2018 il Corso 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), riconosciuto e interamente finanziato 
dalla Regione Toscana. Si è trattato di un corso professionale, idoneo al conseguimento 
della qualifica di “Responsabile della gestione e del controllo degli aspetti produttivi 
dell’impresa agricola” ovvero Manager di Vivaio. Il corso, della durata di 800 ore di cui 
560 teorico-pratiche e 240 di stage in aziende vivaistiche, era rivolto a giovani e adulti, 
neodiplomati in tutte le discipline, neo-laureati e persone in cerca di occupazione.

Grazie al finanziamento della Regione Toscana il corso è stato totalmente gratuito per i 20 
corsisti, che hanno avuto così la possibilità di completare la propria formazione e di 
ottenere un attestato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e una Qualifica 
di IV livello EQF. Il percorso formativo ha avuto lo scopo di formare una figura 
professionale manageriale tra le più richieste e innovative nel settore vivaistico, in risposta 
alle richieste del mercato. 

In occasione della cerimonia di consegna dei diplomi, avvenuta lo scorso 23 novembre 
alla presenza di autorità e rappresentanze Istituzionali, i 20 manager di vivaio hanno 
consegnato alla città “Il Libro Bianco sul Vivaismo pistoiese”, una raccolta di tesine, un 
compendio scritto con il solo scopo di raccontare il vivaismo pistoiese in modo sincero, 
analizzandone punti di forza e criticità.


Per i risultati consultare: https://fondazioneetlabora.org/ifts-smart-agri-4-0-i-risultati-
degli-esami/


Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@accademiadelgiardino.it o consultare 
la pagina dedicate al corso su https://fondazioneetlabora.org/ifts_tecnici_agribusiness/
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