
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL

VERDE
 
Settore ISFOL:                1-AGRICOLTURA 
SubSettore ISFOL:          0107-Floricoltura, giardinaggio, manutenzione verde pubblico 
Codice Profilo:                 0107020
Descrizione 
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.
Tipologia: Dovuti per Legge - ESITO POSITIVO
Codice ISFOL (comparto) 
0107-Floricoltura, giardinaggio, manutenzione verde pubblico
Riferimenti normativi 
Legge 26 luglio 2016, n. 154;
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 che modifica ed integra l'accordo in
Conferenza delle Regioni "Standard professionale e formativo di Manutentore del verde" del
giorno 8 giugno 2017;
DGR approvata il 16 aprile 2018  - Approvazione delle disposizioni attuative dell'Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recante lo "Standard professionale e formativo
di Manutentore del Verde" ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 della Legge 26 luglio 2016, n. 154.
 
Unitï¿½ Formative Standard 
 

denominazione contenuti durata modalitï¿½ di
validazione

1

Curare e
manutenere aree
verdi, parchi e
giardini (ADA
1.242.806)

Elementi di botanica generale,
Elementi di botanica sistematica,
Elementi di coltivazioni arboree,
Elementi di entomologia, Elementi
di fitopatologia. Elementi di
pedologia:
Applicare tecniche di preparazione
del terreno;
Applicare tecniche di diserbo;
Utilizzare attrezzi agricoli;
Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI);
Utilizzare sistemi di irrigazione;
Utilizzare strumenti per
distribuzione antiparassitari;
Elementi di normativa fitosanitaria:
Applicare la normativa fitosanitaria
con particolare riferimento al
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Totale durata: 180 
Criteri di selezione 
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

passaporto delle piante;
Applicare la normativa fitosanitaria
con riferimento agli organismi
nocivi da quarantena e eventuali
prescrizioni;
Normativa in materia di scarti
verdi: Applicare la normativa sul
corretto smaltimento/recupero dei
materiali vegetali di risulta.
Applicare tecniche di potatura.
Applicare tecniche di
concimazione.

2

Costruire aree verdi,
parchi e giardini
(ADA 1.242.805)

Elementi di coltivazioni arboree,
Elementi di entomologia e
patologia, Principi di fisiologia
vegetale, Principi di agronomia
generale e speciale:
 Applicare tecniche di
concimazione;
Applicare tecniche di potatura;
Applicare tecniche di difesa e
diserbo;
Applicare tecniche di semina;
Utilizzare attrezzi agricoli;
Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI);
Utilizzare sistemi di irrigazione;
Utilizzare strumenti  per distruzione
di prodotti fitosanitari.
Elementi di normativa fitosanitaria:
Applicare le prescrizioni
fitosanitarie obbligatorie
Elementi di progettazione del
verde: Utilizzare gli elaborati
progettuali e trasferirli in cantiere.
Applicare tecniche di trapianto e
messa a dimora.
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essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
 
Note 
Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del
percorso formativo e dal relativo esame i soggetti individuati dal paragrafo 3 della DGR
approvata il 16 aprile 2018 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni attuative
dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recante lo Standard
professionale e formativo di Manutentore del Verde ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 della
Legge 26 luglio 2016, n. 154".
 
La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde
è di 180 ore complessive di cui almeno 60 ore di attività pratiche, come da Allegato B
dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2018 - standard formativo, contenente
indicazioni per la progettazione dei percorsi formativi a cui occorre fare riferimento per la
progettazione dettagliata del percorso formativo.
 
La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del
20% del monte ore complessivo del percorso, secondo le modalità stabilite dalla Dgr
1179/2011 al punto A.2.4.
 
La qualificazione all'attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di
apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali
previste dal corso.
 
Accedono all'esame:
a) i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo
sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica. I crediti formativi riconosciuti sono
computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.
 
In Regione Toscana la normativa di riferimento per quanto concerne la composizione della
commissione di esame e la definizione delle prove di esame è costituita dal Regolamento 8
agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale, lavoro)" e dalla DGR 532/2009 e successive modifiche e
integrazioni. In particolare, la composizione della commissione di esame è disciplinata dal
comma 2 dell'Art 66 decies del Regolamento 47/R/2003 sopra citato.
 
Certificazione rilasciata
Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione, nello
specifico un attestato di frequenza, di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
della legge 28 luglio 2016, n. 154.
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