
Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini
pubblici e privati.

PROFESSIONE GIARDINIERE: PERCORSO ABILITANTE
PER MANUTENTORE DEL VERDE

Profilo professionale

- FAENZA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti l'Ente inoltrerà richiesta formale di autorizzazione alla PA.

Contenuti del percorso
Competenza 1 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini 
Elementi di botanica generale, Elementi di botanica sistematica, Elementi di coltivazioni arboree, Elementi di
entomologia, Elementi di fitopatologia, Elementi di pedologia, Elementi di normativa fitosanitaria, Normativa in
materia di scarti verdi.
Competenza 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini 
Elementi di coltivazioni arboree, Elementi di entomologia e patologia, Principi di fisiologia vegetale, Principi di
agronomia generale e speciale, Elementi di normativa fitosanitaria, Elementi di progettazione del verde
Il corso include tre corsi della sicurezza sul lavoro obbligatori per legge, permettendo così ai professionisti di
risparmiare tempo e denaro:
•DPI (dispositivi di protezione individuale) di III categoria;
•PLE (piattaforme di lavoro elevabili) per eseguire lavori in altezza;
•Trattrici agricole su ruote, che permetterà di condurre le trattici anche in aree forestali.



con  esperienza lavorativa inferiore ai 2 anni alla data del 22 febbraio 2018;
 con  un titolo di studio non coerente all’attività di manutentore del verde.

Il corso è obbligatorio per le persone che intendono avviare l’attività di manutentore del verde o che lavorano
all’interno di un’impresa di giardinaggio come titolari o preposti:
 

 
Tutti i casi di esenzione al percorso formativo sono indicati nella DGR 444/2018. 

Destinatari e requisiti
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Attestato
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, con valore di qualificazione di Manutentore del verde ai
sensi dell’art. 12, comma2, della L. 154/2016.
Ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito un obbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore
complessivo, sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica.

Criteri di selezione
a) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del
diritto dovere all’istruzione e formazione professionale.
 
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o
un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta
di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di
ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

QUANDO DURATA COSTO

maggio - luglio 2020 180 ore 
(120 di lezioni teoriche e 60

di esercitazioni pratiche)
 
 

1400€ esente IVA 
per gli associati Confcooperative

1800€ esente IVA 
per i non associati

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) entro il
30/04/2020 su apposito modulo compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede IRECOOP ER di
Ravenna e Faenza, oppure sul sito www.irecoop.it. 

IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Ravenna
Via Galilei, 2 – 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/665523 - E-mail: sede.ravenna@irecoop.it
coordinatore del corso: Giulia Diversi

Informazioni e iscrizioni


