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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per
MANUTENTORE DEL VERDE

Corso approvato con Decreto n°18122 dell'anno 2021 

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE

Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/2019

SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via di ripoli, 88 Firenze

FIGURA PROFESSIONALE:

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale,  che  prepara  all'esercizio  di  una  specifica  attività  lavorativa  anch'essa
disciplinata  per  legge  nel  settore  delle  attività  connesse  all'agricoltura  quali  creazione  e
manutenzione  di  giardini,  aiuole  e  spazi  verdi  rivolto  al  titolare  o  al  preposto  facente  parte
dell'organico dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde. 

REQUISITI DI ACCESSO:

Requisiti per l'ammissione al corso: a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado b)
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 deve essere verificata attraverso
un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. 

DURATA DEL CORSO:

Il corso durerà da settembre 2022 a marzo 2023
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La frequenza è prevista nei seguenti orari:  

 martedì dalle 17.00 alle 21.00
 sabato dalle 9.00 alle 14.00 attività in vivaio

Disponibilità da parte dell'agenzia a concordare una diversa calendarizzazione delle giornate di 
lezione.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei 
partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non varieranno.

SEDE DELLE LEZIONI:

Althea Formazione, via Caponnetto 8, Arezzo

STRUTTURA DEL CORSO:

180 ore totali, così suddivise:
 120 ore di lezioni didattiche
 60 ore di attività pratiche

ARGOMENTI TRATTATI

Cura e manutenzione Aree Verdi, parchi e giardini

Elementi di botanica
Elementi di pedologia
Normativa in materia di scarti verdi
Tecniche di potatura
Tecniche di concimazione

Costruzione aree verdi, parchi e giardini:

Elementi di fisiologia vegetale
Elementi di agronomia
Elementi di progettazione del verde
Tecniche di preparazione del terreno
Utilizzo e trasferimento in cantiere degli elaborati progettuali
Tecniche di trapianto e messa a dimora
Tecniche di semina

Argomenti in comune per le due aree di competenza:
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Elementi di entomologia
Elementi di fitopatologia
Elementi di coltivazioni arboree
Principi di normativa fitosanitaria
Tecniche di difesa e diserbo
Tecniche e strumenti di distribuzione antiparassitari e fitosanitari
Utilizzo di attrezzi agricoli, DPI e sistemi di irrigazione

ESAME FINALE E ATTESTATO

Al termine del corso è previsto un esame finale che, una volta superato, permette di rilascio di un
attestato di qualifica professionale di manutentore del verde. All’esame sono ammessi coloro che
hanno frequentato almeno l’80% delle ore del corso.

COSTO DEL CORSO:

La quota a carico dei corsisti è di 1.500,00 € suddivise nella formula standard in:
 250,00 € di quota di iscrizione
 1250,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 5 rate da 250,00 € ciascuna, da versare entro 

il giorno 05 dei mesi di:  ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, feb-
braio 2023.

Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso entro 7 giorni dalla firma del contratto, a patto che
manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare 
all'Agenzia. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire le somme eventualmente percepite, 
tranne le spese pari a € 50,00 per l’apertura della posizione amministrativa, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del recesso.

Coordinate bancarie: 

IBAN:  IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a:  Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale:  NOME E COGNOME + corso MANUTENTORE (specificare il nome del corsista se il 
bonifico è fatto da terza persona)

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L'esame finale sarà così strutturato: 

· prova scritta (domande a risposta multipla) 
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· una prova pratica 
· colloquio orale

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di qualifica

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI

25 allievi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I  candidati  sono  accettati  al  corso  previa  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  e
accertamento dei requisiti di accesso. Il candidato dovrà presentare:
 domanda di iscrizione al corso
 copia del documento di identità
 distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:
 regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Presso la sede di Arezzo, via Caponnetto 8,  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Referenti: Claudia Pigliapochi – Giulia Eziandio
e-mail: c.pigliapochi@altheaformazione.it  - g.eziandio  @altheaformazione.it   tel: 0575.1743006

È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 
0575.1743007

mailto:info@altheaformazione.it

