
        

CORSO “Abilitazione alla professione di manutentore del verde”             

Obiettivi 

L’operazione è finalizzata alla formazione di persone che intendono avviare o proseguire l’attività di 
manutentore del verde nel rispetto delle normative vigenti (art. 12 della L.154/2016 e DGR 444/2018). 
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. 
Al raggiungimento di un minimo numero di partecipanti iscritti, l’ente inoltrerà alla P.A. formale richiesta di 
presentazione del progetto formativo 
 

Requisiti di accesso (in 
coerenza alla 

regolamentazione del profilo 
specifico) 

- Possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media); 
- 18 anni di età o età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto 
dovere all’istruzione e formazione professionale; 
- Per gli stranieri è richiesto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana, la cui verifica sarà fatta con la 
somministrazione di un test di italiano in ingresso. 

     Numero di destinatari 15 

Avvio e durata del 
percorso (aula, stage, 

project work, FAD) 

MARZO 2021 – LUGLIO 2021, il Corso sarà attivato al raggiungimento di 12 iscritti 

Durata: 180 ore, di cui 120 ore di lezioni teoriche e 60 ore di esercitazioni 

 

Contenuti 

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. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le attività formative si svolgeranno in aule e sedi attrezzate per la formazione degli adulti. Sono previste lezioni 
frontali, studi di caso ed esercitazioni pratiche, esercitazioni in aula. Sono previste verifiche di fine modulo volte 
a verificare l’acquisizione degli apprendimenti. 

Percentuale di 
frequenza richiesta 

Ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito un obbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore. 

Attestazione rilasciata  
A seguito del superamento della prova di verifica finale, al partecipante sarà rilasciato un “Attestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento”, con valore di qualificazione di manutentore del verde, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L. 154/2016 
 

Modalità di valutazione 
(se previste) 

L’esame consiste in una parte teorica e in una pratica, dirette a verificare l’acquisizione complessiva delle abilità 
e delle conoscenze previste dallo standard professionale. 
 

La parte pratica consiste in una prova di simulazione di una situazione lavorativa, allo scopo di valutare le 
competenze acquisite ed effettivamente agite dall’allievo. La prova di esame è definita e realizzata da una 
commissione istituita dai soggetti attuatori. 
 

Composizione della 
commissione d’esame 

(se prevista) 

La commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, 
tra cui il coordinatore del percorso formativo. 
L’esame sarà organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. 

Sede di svolgimento 
dell’attività 

La formazione potrà essere erogata in modalità webinar o potrà essere realizzata in presenza presso la sede 
Ecipar Reggio Emilia (Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia) 

Costo - Quota per Associati CNA: 1.400,00 € (Iva esente) 
- Quota per non Associati CNA: 1.850,00 € (Iva esente) 

Per informazioni ed 
iscrizioni 

 
Matteo Vivi 
Tel. 0522/265111 – Fax 0522/265125 – E-mail: matteo.vivi@cnare.it 

                                                  


