
 

 

MANUTENTORE DEL VERDE 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1080 del 30/11/2022 

Cod. 1087904 

  

FINALITA’ Il Manutentore del Verde allestisce, sistema e cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini 

pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione 

dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie. Gestisce le 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle linee 

guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile. Applica la difesa 

fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. È in grado di recuperare e smaltire correttamente sfalci e 

potature. È in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 

MODULI DIDATTICI: 
 

 Principali riferimenti legislativi statali e regionali in materia del verde ambientale, legislazione in materia di 

sicurezza (8 ore)  

 Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività (8 ore)  

 Interventi tecnici forestali ed agronomici sulle formazioni vegetali singole, in filiere od in gruppo di priorità 

pubblica o privata (16 ore)  

 Cura e prevenzione integrata delle formazioni vegetali singole, in filare o in gruppo di proprietà pubblica o privata 

(16 ore)  

 Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro (16 ore) 

 Gestione delle macchine e delle attrezzature (18 ore) 

 Potatura (38 ore) 

 Trattamento e preparazione del terreno (10 ore) 

 Prevenzione delle malattie e cura delle piante arboree, arbustive ed erbacee (16 ore) 

 Sistemi di irrigazione (16 ore) 

 Strumenti di distribuzione antiparassitari (8 ore) 

 Esame finale (10 ore) 

Totale ore 180 di cui 110 ore di teoria (55 online su piattaforma Zoom e 55 in presenza), 60 ore di pratica, 10 ore 

di esame finale 

 
ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: 1. Predisposizione di base ad attività con attrezzi manuali ed a motore; - idoneità 

psico-fisica accertata relativa alla formazione ed al lavoro; 2. Possesso dei Dispositivi di Protezione individuali 

Obbligatori (a cura degli iscritti); 3. Maggiore età; 4. In alternativa tra loro: diploma di scuola media inferiore, qualifica 

professionale conseguita nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, rilasciata al termine dei percorsi 

triennali. 

MATERIALE DIDATTICO dispense di studio 

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC) 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di abilitazione 

dell’esercizio professionale. 

INCLUSO NEL PRESSO il corso per ESCAVATORI 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

