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Corso di 
MANUTENTORE DEL VERDE 

Operazione n. Rif. Pa 2019-14356/RER - DD 10169 del 17/06/2020 

Titolo PERCORSO DI ABILITAZIONE PER MANUTENTORE DEL VERDE 

Denominazione del profilo 
regolamentato e breve 

descrizione 

MANUTENTORE DEL VERDE: il Manutentore del verde allestisce, 
sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature 
e giardini pubblici e privati. 

Requisiti di accesso 

- possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; 
- 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 verrà qualora verificata attraverso un test di 
ingresso che verrà poi conservato agli atti del soggetto 
formatore.  
 
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:  
- 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. Tutti i casi di esenzione al percorso formativo sono 
indicati nella DGR 444/2018 

Modalità di selezione Colloquio motivazionale svolto in presenza o in modalità online 

Numero di destinatari 12 allievi – il corso sarà attivato con l’iscrizione di almeno 8 allievi 

Durata del percorso 

180 ORE – 100 di aula e teoria in modalità in presenza e a 
distanza su piattaforma FAD/DAD in orario pre-serale (18.00 - 
22.00) e 80 ore di esercitazioni pratiche, di laboratorio simulato e 
di cantiere effettivo, in affiancamento e in modalità diretta 
(previsti moduli di 8 ore in formula stanziale). Modulo a cura di 
Stihl di 24 ore (3 giorni), su buone prassi nell’uso e manutenzione 
dell’attrezzatura specifica del profilo. 



 

Contenuti 

MODULO 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  
MODULO 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 

Metodologie didattiche 
adottate 

  lezioni teoriche on line su piattaforma DAD 
- lezioni teoriche in aula e in laboratorio 
- lezioni pratiche ed esercitazioni per l’uso delle attrezzature, 
soprattutto a basso impatto ambientale con esperti dello 
sponsor tecnico Stihl 
- esercitazioni pratiche e sviluppo di un progetto tematico 
specifico stagionale 
- esame finale con test e simulazione in situazione 

Percentuale di frequenza 
richiesta 

Per l’ammissione all’esame finale occorrerà frequentare l’80% 
del monteore previsto 

Attestazione rilasciata 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento valido 
per la Qualifica professionale – secondo Accordo Stato-Regioni 
del 22 febbraio 2018 “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 
28 agosto 1997, n. 281, sul Documento relativo allo Standard 
professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto 
in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 
2016, n. 154”. 

Modalità di valutazione Esame finale teorico e pratico con verifica dell’apprendimento 

Composizione della 
commissione d’esame 

3 esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del corso 

Sedi di svolgimento 
dell’attività 

- piattaforma formazione a distanza (DAD) 
- aule Polo Formativo Zappa Fermi Borgo Val di Taro (PR) 
- vari cantieri manutentivi del verde in varie zone dalla Val Taro 
- area pubblica o di interesse pubblico individuato dal Comune 
di Tornolo (PR) 

Quota di partecipazione al 
corso 

- 1.500 Euro (1.000 Euro all’iscrizione e un seconda rata di 500 
Euro prima dello svolgimento dell’esame finale) 
- Ex studenti corsi Forma Futuro: 750 Euro (500 Euro all’iscrizione e 
250 Euro prima dello svolgimento dell’esame finale) con 
possibilità di riconoscimento del credito formativo 

Contatti e iscrizioni 

Referente del corso: Mauro Delgrosso 

m.delgrosso@formafuturo.it - Cell. 338 3875398 

www.formafuturo.it 

 
 
 


