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CONNOTAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO 

 

 

 

 

A.1 - SOGGETTO PROMOTORE: GL3000 Services s.r.l. 

 

A.2 - TIPOLOGIA FORMATIVA: QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

A.3 - DURATA INTERVENTO: n. 180 ore di cui 60 di pratica 

  

A.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE: compimento del 18°anno di età,   

      proscioglimento dall’obbligo scolastico 

 

     

 

 

STRUTTURA DELL'INTERVENTO FORMATIVO 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/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” 

(emanate nel 2017 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare); 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. 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO – CONTENUTI 

 

Competenza 1 – Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini  
 

ORE 

Elementi di Botanica  
Saper riconoscere e applicare trattamenti mirati per la crescita, la 

radicazione e lo sviluppo delle piante 

15 

Elementi di coltivazioni 
arboree 

Saper riconoscere i periodi per gli interventi di manutenzione 

delle piante e vegetali- Saper riconoscere e applicare trattamenti 

mirati per la crescita, la radicazione e lo sviluppo delle piante 

15 

Elementi di Entomologia 
Riconoscimento studio ed etologia dei principali insetti predatori 

e utili delle piante 

8 

 Elementi di Fitopatologia 
Realizzazione di interventi di cura e prevenzione-rilevazione della 

presenza di parassiti o malattie di tipo comune 

8 

 Elementi di Pedologia interpretazione dati analitici composizione del terreno 8 

Elementi di normative 
Fitosanitaria 

Normativa e principali tecniche di difesa fitosanitaria con 

particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale 
2 

Normativa in materia di 
scarti verdi 

Conoscere la normativa sul corretto smaltimento dei materiali 

vegetali di risulta 
2 

Competenza 2 –Costruire aree verdi, parchi e giardini   

Elementi di coltivazioni 
arboree 

Applicare tecniche di concimazione,Applicare tecniche di 

potatura,Applicare tecniche di difesa e diserbo 

17 

Elementi di Entomologia Riconoscimento studio ed etologia dei principali insetti predatori 

e utili delle piante 

8 

Principi di fisiologia vegetale Principi ed elementi base di fisiologia vegetale 18 

Principi di agronomia 
generale speciale            

Applicare tecniche di semina, utilizzare attrezzi agricoli,-utilizzare 

dispositivi di protezione individuali (DPI), utilizzare sistemi di 

irrigazione 

15 

Elementi di normativa 
fitosanitaria 

Utilizzare strumenti per distribuire prodotti fitosanitari, applicare 

le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie 
4 

        PRATICA  60 
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REQUISITI: compimento del 18° anno di età, proscioglimento dall’obbligo scolastico 

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di 

valore, rilasciata dalla competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione. 

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che 

consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. La conoscenza deve essere dimostrata 

attraverso un test d’ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore della formazione. 

 

PROVA FINALE 

Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle 

ore di lezioni previste dal corso. La verifica finale è diretta ad accertare l'apprendimento delle 

conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso. 

 

Essa deve essere articolata in: 

- PROVA PRATICA per la verifica dell'apprendimento delle competenze tecnico professionali  

- PROVA SCRITTA durata massima 60 minuti costituita da serie di 30 domande a scelta multipla e a  

                               completamento, scelte tra una serie di tre prove. 

 

Per il superamento della prova scritta è necessario l’esito positive di almeno 18 risposte esatte Il 

mancato superamento della prova di verifica finale non  consente il rilascio dell’attestato. 

 

Gli esami si svolgono in sede 

 

Alla fine del corso viene rilasciato l’Attestato di qualifica professionale 
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