
 

 

 

“Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 

28 luglio 2016, n. 154” 

Autorizzato dalla Regione Umbria Id22707 

 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene 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. 

E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto 

delle attrezzature e dei macchinari specifici.  

 

MODULI DIDATTICI: 

 Accoglienza (2 ore) 
 UC.1 “Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini” (110 ore) 
 UC.2 “Costruire aree verdi, parchi e giardini” (70 ore) 
 ESAME FINALE 
 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Stato di Titolare d’impresa o preposto ai sensi dell’articolo 1, lettera b), 

della legge n. 154 del 26 luglio 2016. Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado - 18 anni di 

età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell’obbligo 

formativo 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 1200.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: Ore  182 di cui 61 ore online (Piattaforma zoom) e 60 ore di attività 

pratica presso vivaio, spazi aperti, etc 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 25% delle assenze. 


