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Job-D Op qualificato – responsabile formazione apprendista Giardiniere paesaggista 
   

 

Job-Description  
 

Operaio qualificato (Op Q) – Responsabile formazione apprendisti Giardinieri 
 
Dipendenza gerachica: Cop e/o Coordinatore 
Dipendenza funzionale: Cop 
A lui riportano: 
 

Missione 
 

Esegue sul territorio le attività e i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio 
pubblico dei Comuni azionisti secondo i compiti che i Comuni azionisti hanno demandato alla VSSA. 
Svolge compiti per i servizi invernali (picchetto, servizio antighiaccio e e sgombero neve), il servizio 
ecologico e raccolta rifiuti e gli allestimenti di logistica per le manifestazioni. 
Segue e supporta gli apprendisti nel loro percorso formativo.  
 

Responsabilità 

 
Esegue la pulizia e la manutenzione del comprensorio intercomunale al fine di garantire all’utenza 
un ambiente gradevole e sicuro. 
 
Esegue il controllo e la manutenzione delle attrezzature, dei veicoli e dei macchinari della VSSA 
assegnate  e ne assicura in ogni momento il loro funzionamento  e la conservazione a lungo termine. 
 
Esegue tutti i compiti relativi al servizio di sgombero neve ed insalamento, affinchè le strade, i passi 
pedonali ed altri spazi pubblici siano agibili all’utenza in sicurezza e riducendo al minimo i disagi. 
 
Collabora con i Cop e con il Coordinatore assicurando efficienza ed efficacia. 
 
Rispetta le norme di sicurezza e tutte le direttive emanate dalla Direzione. 
 
Presta servizio di picchetto ordinario ed invernale. 
 
Se richiesto presta servizio per lavoro notturno o in giorni festivi. 
 
E’ responsabile e segue la formazione degli apprendisti secondo i principi e le direttive Jardin Suisse 
e della Divisione della Formazione professionale, dandone conto alla Direzione. 
 

Aspettative 

 
Offre un servizio di qualità e di assistenza basati sui valori della cortesia e della professionalità in 
linea con le aspettative e i valori della VSSA. 
 
Assicura autonomia, flessibilità e intraprendenza nell’organizzazione e nello svolgimento della 
propria attività per garantire un decoro continuo del demanio pubblico e delle infrastrutture. 
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Si prende cura del materiale, degli attrezzi, dei veicoli e dei macchinari di prorpietà della VSSA a da 
essa messi a disposizione tramite terzi.  
 
 
 
Nell’esercizio del suo ruolo assicura un comportamento interno ed esterno tale da promuovere 
l’immagine della VSSA ed un sano spirito di collaborazione. 
 
Per rispondere in modo adeguato alle aspettative dei committenti e dell’utenza, è disponibile a 
svolgere il suo ruolo anche al di fuori del normale orario di lavoro. 
 
Nel ruolo di formatore di apprendisti Giardinieri paesaggisti, segue le attività dell’apprendista 
seguendo le indicazioni e il programma emanato dalla Divisione della formazione e il CLAFO di Jardin 
Suisse. Verifica costantemente le capacità e l’evoluzione nell’apprendimento e dello studio del 
collaboratore in formazione ed informa la Direzione. Collabora con i Capi operai per la pianificazione 
del programma lavori relativo per le competenze formative e pianifica con l’azienda partner i periodi 
di stage fuori azienda. 
 

 
 
Bioggio, 14 aprile 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione, Il collaboratore:  _________________________ 
 
Data:  ___________________  
 


