
Strada Campagnè 7A – Biella
Tel: 015 0990380 
biella@inforcoopecipa.it
www.inforcoopecipa.it

1.300 euro + Iva

Per associati Cna e Legacoop 
Piemonte 1.050 euro + Iva 

CORSO PER 
MANUTENTORE 

AREE VERDI

FINALITÀ DEL CORSO

Formare al ruolo di Manutentore del verde che 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 normative di settore, applica la difesa fitosanitaria ai vegetali e recupera e smaltisce 
correttamente sfalci e potature nei limiti delle leggi in vigore. È in grado di fare un uso corretto delle attrezza-
ture e dei macchinari specifici.

Ai sensi della legge 154\2016, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni 18\30\SR15\C9-C10 del 22 febbraio  2018 e della D.G.R. n. 
39-8764 del 12 aprile 2019



DURATA E ORARI

Il corso consiste in 180 ore di lezione, di cui 60 ore in Laboratorio Realizzazione e manutenzione Aree verdi. 
Inizio: al raggiungimento del numero minimo di iscritti

CONTENUTI
  
- Elementi di coltivazioni arboree
- Elementi di progettazione del verde
- Principi di fisiologia vegetale
- Elementi di fisiologia delle piante
- Principi di agronomia generale e speciale
- Elementi di normativa fitosanitaria
- Elementi di entomologia e patologia
- Elementi di fitopatologia
- Elementi di botanica generale
- Elementi di botanica sistematica
- Elementi di pedologia
- Normativa in materia di scarti verdi

PROVA FINALE
 • questionario della durata di 1 ora con peso 10/100
 • prova pratica della durata di 4 ore con peso 70/100
 • colloquio tecnico sugli argomenti trattati nel corso della durata di 3 ore con peso 20/100.

Certificazione finale: Idoneità

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai titolari d’impresa o ai preposti facenti parte dell’organico dell’impresa e anche a coloro che 
intendono avviare l’attività di manutentore del verde.



PREREQUISITI

Scolarità: Licenza media 
E’ consentita l’ammissione al corso anche a coloro che hanno età inferiore ai 18 anni, purché in possesso di 
qualifica professionale triennale in assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, ai 
sensi del D.Lgs 226 del 2005.

I partecipanti devono possedere i seguenti dispositivi di protezione individuale: Elmetti di protezione, Oc-
chiali protettivi e schermi per la protezione del viso, Otoprotettori, Dispositivi di protezione delle vie respira-
torie, Guanti di protezione, Calzature per uso professionale, Indumenti di protezione, Dispositivi di protezio-
ne contro le cadute dall’alto. L’ente di formazione provvederà a verificarne la congruità

Per chi non è madrelingua italiana è previsto un test di ingresso per verificare la conoscenza della lingua ita-
liana orale e scritta di livello A2. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateale: sarà chiesto un acconto pari al 
40% al momento dell’iscrizione e successivamente due rate del 30% ciascuna. 

CORSO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PIEMONTE 


