
Manutentore al verde “Id Corso 571” 

 

Settore Economico Professionale: SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 
Livello EQF: 3 
Descrizione delle esigenze espresse delle filiere produttive:  Da una ricerca diretta svolta dalla nostra agenzia 
formativa nell’ambito della Provincia di Salerno, risulta che vivai, enti pubblici, privati ricercano personale in grado 
di eseguire una corretta individuazione alla vista ed al tatto delle principali caratteristiche del terreno; utilizzo in 
sicurezza delle macchine per il trattamento del terreno; effettuazione di interventi di irrigazione e drenaggio; 
effettuazione di interventi di concimazione e fitosanitari; realizzazione di spazi verdi conformi alla progettazione 
coordinando attività e persone. KC – Competenza digitale 
Tipologia: Formazione lunga, nell’ambito dei percorsi 3 (Reskilling), 4 (Lavoro e inclusione) e 5 (Outplacement). 
Stato: Programmato 
Descrizione qualificazione: 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” (Vedi MATTM, 2017); 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. 
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti: Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del 
verde sono necessari i seguenti requisiti: a) possesso di 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 
Grado minimo d'istruzione previsto: ------ 
Unità di competenza:  
1 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini;  
2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini. 
KC – Competenza digitale 
Durata in ore del corso: 200 
Durata formazione teorica in presenza e relative sedi: n. 0 ore  
Durata formazione teorica in DAD: 140 ore di cui 20 ore di Key Competence 
Durata formazione teorica in FAD (Formazione a Distanza): 0 
Durata esercitazioni pratiche e relative sedi: n. 60 ore presso la sede Onmic Formazione SRL – Impresa sociale, via 
Adriano Aurofino 25 – 84127 Salerno 
Durata stage: 0 ore 
NOTA: È prevista una certificazione di FREQUENZA previa verifica finale con commissione regionale (dopo aver 
frequentato almeno l’80% delle ore previste). 
Aziende coinvolte per lo svolgimento dello stage e relative sedi:  
1 - SALERNO PULITA S.p.A. Via Tiberio Claudio Felice, 18/bis Salerno (SA) 
Indennità oraria riconosciuta ai Beneficiari per la partecipazione: euro 1,00 per ora di effettiva frequenza 

 


