E TU CHE FIORE SEI?
L’attività del fiorista: allestimenti, composizioni e gestione
‐ Impresa simulata ‐
Perché partecipare
Per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, sviluppare competenze
relazionali acquisire cultura aziendale, sviluppare imprenditoria individuale, orientare alla
scelta professionale, correlata al mondo dei fiorai, dove il settore sta soffrendo una
mancanza di ricambio generazionale.
Cosa si fa in pratica
Si prevedono tutte quelle attività tipiche svolte da chi gestisce un punto vendita di fiori:
1.‐ Verrà presentato l'ambiente negozio: i partecipanti impareranno ad allestirlo da zero,
considerando le necessità: dove mettere le attrezzature, dove colloco i fiori, le piante, gli
accessori (nastri e carte per il packaging)
2.‐ I partecipanti impareranno a conoscere i fiori, le piante, e gli accessori più usati; la loro
provenienza, i grandi mercati olandesi, la realtà dei grossisti e dei produttori in regione. In
particolare, impareranno come si fanno gli ordini, quanto durano i fiori in negozio, come si
trattano e si conservano fiori e piante, cosa posso fare di un fiore che non riesco a
vendere in tempi brevi e infine, come si utilizza l'attrezzatura.
3.‐Verranno presentate le conoscenze minime per la creazione di un mazzo di fiori base;
con realizzazione di fiocchi e uso della carta, con conoscenze base di teoria del colore.
4.‐ Come si calcola il prezzo finale di un mazzo o di una composizione e come lo registro
contabilmente
5 ‐ Simulazioni di vendita e di acquisto al banco collegati ai momenti più interessanti
dell'anno: San Valentino, Pasqua, Festa della Mamma, Battesimi, Comunioni e Cresime,
Matrimoni, Natale, Arte funebre, Ognissanti.
L’esperienza aziendale simulerà quanto più possibile una realtà quotidiana: orario di lavoro,
disciplina, situazioni di lavoro, sviluppo delle mansioni.
Alla fine del percorso verrà realizzato un allestimento di un particolare evento frutto di una
scelta condivisa del gruppo classe.
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Il tuo trainer

Tecnici ed esperti sul tema con esperienza di laboratori per giovani.
Durata 32 ore

Si prevedono 8 incontri da 4 ore ciascuno
Sede dell’attività
Centro IAL FVG di – Gorizia
Sede della SCUOLA FIORISTI del FVG a San Canzian d’Isonzo.
Chi contattare
Ial Pordenone

alessandra.grillo@ial.fvg.it

Tel 0434.505411 ‐ 546

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Identità verso il futuro: valorizzare il territorio e le sue vocazioni
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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