
Corso per 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENTORE 
DEL VERDE 

FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI 

Chi è il Manutentore del verde? 

La figura del Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali coope-
rative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di 
aree verdi.  
Nello specifico tale figura allestisce, sistema e mantiene/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 successi-
va gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la pota-
tura delle principali specie ornamentali; applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E’ in grado di recu-
perare e di smaltire correttamente sfalci e potature oltre a fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 
 

Obiettivi 

Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti teorici  e tecnico professionali, necessari all’attività di manu-

tentore del verde secondo gli standard professionali definiti dalla legislazione, al fine del conseguimento di un certificato di ido-

neità professionale. 

DESTINATARI 

I destinatari del percorso formativo sono tutti coloro che vogliono acquisire la qualifica professionale di abilitazione all’esercizio 

dell’attività di manutentore del verde.  

Il percorso si rivolge a maggiorenni  che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione  (per i titoli di studio  conseguiti all’interno dell’unione 

Europea dovrà essere fornita anche la traduzione ufficiale in lingua italiana; per i titoli di studio fuori dall’Unione Europea, dovrà fornita anche una copia legaliz-

zata).  

Per i cittadini stranieri andrà valutata anche la conoscenza della lingua italiana. 

Tali destinatari potranno essere: 

 Titolari d’impresa o preposti facenti parte dell’organico dell’impresa che non sono in possesso dei requisiti previsti  dal Do-

cumento di Accordo di febbraio 2018 sugli standard professionali e il profilo di manutentore del verde. 

 Coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde 
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Corso per 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENTORE 
DEL VERDE 

ESAME 

Alla fine del percorso formativo è previsto un esame  sulle materie del corso, volto ad accertare le competenze  di manutento-

re del verde. 

L’esame, svolto di fronte a una Commissione, si compone di 

 Prova scritta con la somministrazione di 60 domande a risposta multipla in un tempo di 60 minuti. Il superamento di tale 

prova avviene con almeno 35 punti su 60 

 Prova orale sulle materie del corso . Il superamento di tale prova avviene con un minimo di 25 punti su 40. 

 

Verranno ammessi alla prova orale solamente coloro che avranno superato la prova scritta. 

 

Il superamento dell’esame finale consente il rilascio da parte della Regione Veneto di un certificato di idoneità professionale, 

attestante il possesso delle competenze per lo svolgimento dell’attività di manutentore del verde. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Calendario: 

Si prevede un impegno di 2 incontri settimanali dalla durata di 6  ore sulla base di un calendario che sarà definito  successiva-

mente alla ricezione  degli interessi di partecipazione. 

Periodo indicativo: Autunno /Inverno (si vedano date pubblicizzate nel sito con aggiornamenti) 

Sede:  

La sede specifica verrà indicata con l’invio del calendario,  prendendo in esame  anche la provenienza dei partecipanti.  

Quota: 

La quota di iscrizione per partecipante è fissata in euro: 

 € 1.600,00 (ESENTE IVA) 

Il corso verrà attivato solamente al raggiungimento di minimo 12 partecipanti per un massimo di 30. 

 

Per aderire al percorso vi preghiamo di compilare la scheda allegata e spedirla a Confartigianato Formazione  

(info@confartigianatoformazione.tv o fax: 0422/269658) 

IL CORSO 

Il corso ha una durata di 180 ore suddivise in: 

 120 ore di teoria per lo sviluppo di competenze volte a curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini, oltre che a co-

struire aree verdi, parchi e giardini. 

 60 ore di formazione pratica relative alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo di macchine e 

attrezzature agricole 

 

Programma: 

Elementi di botanica generale e sistemica; Elementi di coltivazioni arboree, di entomologia, di fitopatologia, di pedologia; Nor-

mative fitosanitarie; Normative in materia di scarti verdi; Principi di fisiologia vegetale; Disposizioni in materia di protezione 

della sicurezza  e della salute dei lavoratori; Utilizzo dei DPI; Principi di agronomia generale e specifica,   

 

Obbligo frequenza:  

Il partecipante deve frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo 



Corso per 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENTORE 
DEL VERDE 
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CASI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER L’ ABILITAZIONE 

 
Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono ESENTATI dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo 
esame i soggetti elencati al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018.  
 
Nell specifico sono esentati:  
a) I soggetti in possesso di una qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle Qualifi-

che Regionali associate alla qualificazione di manutentore del verde;  

b) I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche; 

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;  

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;  

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;  

f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale 

delle Qualifiche regionali ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;  

g) I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della fre-

quenza dei percorsi di istruzione e Formazione professionale;  

h) Con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, al Registro delle 

Imprese della CCIAA (Con Ateco 81.30.00) le figure del titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, 

dipendente, collaboratore familiare d’impresa. Tali figure dovranno dimostrare attraverso specifica documentazione, 

un’esperienza di almeno due anni (anche attraverso l’apprendistato) maturata alla data del 22/02/2018 e comunque 

entro 24 mesi da tale data; I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi for-

mativi autorizzati e riconosciuti entro il 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

PARTECIPANTE* 
 

Nome Cognome___________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____________ Luogo di nascita ______________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________C.A.P.________________ 

Città ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Tel.   _________________  Cell.   _____________________    E-mail   _____________________________________ 

Posizione in Azienda:    

□ Titolare   □ Socio   □ Dipendente  □ Collaboratore Familiare  □ Altro  ___________________________________   
 

AZIENDA 
 

Ragione Sociale__________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA   _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________CAP ____________________________ 
 
Città ___________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.   ______________________   Fax   _______________    E-mail   ______________________________________ 
 
 
Iscritta a Confartigianato      □ SI  □ NO     

Versante Ebav                     □ SI   □ NO     

Versante Fondartigianato    □ SI   □ NO    

 
*Compilare una scheda per ogni partecipante 
 
 
 

 
 
 
 

Dichiaro di aver letto la presentazione del corso e le note organizzative ed accettarle 
 
Data  _______________                                           Firma   _________________________________  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali, ivi compresi quelli considerati dalla legge sensibili, da parte della Vostra Azienda, nonché il consenso alla 
comunicazione dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati. 
 
Luogo e data                                                                                          Firma 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali identificativi da parte della Vostra Azienda. 

 

 
Luogo e data                                                                                          Firma 

PER ADERIRE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA AL FAX 0422.269658 O ALLA MAIL: 
info@confartigianatoformazione.tv 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’  

DI MANUTENTORE  
DEL VERDE—GENNAIO 2022 


