
TERMINE PER L’ISCRIZIONE
13 MAGGIO 2021

INIZIO CORSO MAGGIO/GIUGNO 2021
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Per informazioni:

Agenzia Formativa 
FORMAZIONE SAN GIOVANNI
Codice Accreditamento Regione Toscana n. OF0208

Corso A. Gramsci 37/39 - 51100 Pistoia 
Tel 0573 358808
segreteria@formazionesangiovanni.it

Corso per 
MANUTENTORE 
del VERDE

Durata n. 180 ore - ALLIEVI PREVISTI N. 16

Riconosciuto dalla Regione Toscana 
con D.D. n. 4821 del 26/03/2021

DIVENTA 
GIARDINIERE 
PROFESSIONISTA
Il percorso di formazione obbligatoria 
per MANUTENTORE del VERDE prepara 
all’attività lavorativa inerente la 
creazione e manutenzione di giardini, 
aiuole e spazi verdi. Al superamento 
dell’esame finale verrà rilasciato un 
certificato di abilitazione professionale 
indispensabile per esercitare l’attività. 
(art.12, comma 2, Legge 28 
luglio 2016, n. 154)
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In relazione alle condizioni di emergenza covid-19 saranno 
adottate le misure previste dalle disposizioni ministeriali in 
materia di sicurezza sanitaria volte a tutelare la salute di allie-
vi, docenti, collaboratori e di tutto il personale.

PROGRAMMA DEL CORSO
120 ore di teoria 60 ore di pratica

- CURARE E MANUTENERE AREE VERDI, 
  PARCHI E GIARDINI (ADA 1.242.806) 

- COSTRUIRE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI 
  (ADA 1.242.805)

• Botanica generale e sistematica

• Elementi di Coltivazioni arboree, 
   entomologia, fitopatologia e pedologia

• Normativa Fitosanitaria e scarti verdi

• Preparazione del terreno e tecniche di diserbo

• Utilizzo di attrezzi agricoli e DPI

• Smaltimento/recupero dei materiali vegetali 
  di risulta

• Sistemi di irrigazione e distribuzione 
   antiparassitari

• Tecniche di potatura e di concimazione

• Elementi di progettazione del verde

• Principi di Fisiologia vegetale

• Elementi di Agronomia generale e speciale

• Tecniche di difesa e diserbo

• Tecniche di semina

Seguici anche su

NUOVA 
EDIZIONE 

2021

In collaborazione con

L’attività verrà 
svolta presso il 

Nursery Campus 
Vannucci dove 

verrà allestito un 
“giardino pratica” 

destinato alle 
attività corsuali
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POSSIBILI OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI: 
il Manutentore del verde può svolgere la sua attività profes-
sionale, in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, 
quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendi-
ta di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazio-
ne e manutenzione di aree verdi. sia come dipendente che 
come libero professionista.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
il corso prevede 180 ore suddivise, come descritto nell’al-
legato B dell’accordo Stato Regioni 22/2/2018, in: 120 ore 
di lezioni teoriche, durante le quali verranno affrontati gli ar-
gomenti relativi al programma del corso, e 60 ore di attività 
pratiche. Il calendario del percorso prevede 2/3 pomeriggi a 
settimana e almeno un sabato al mese dedicato allo svolgi-
mento delle attività pratiche. Le unità formative previste dal 
percorso sono: Curare e manutenere aree verdi, parchi e giar-
dini, Costruire aree verdi, parchi e giardini. La percentuale di 
frequenza obbligatoria prevista per l’ammissione all’esame è 
dell’80%.  

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Pistoia Nursery Campus, via Bonellina 116, Pistoia

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO: diciotto anni op-
pure età inferiore purché in possesso di Qualifica professio-
nale triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione 
e formazione professionale; diploma di scuola secondaria di 
1° grado. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito 
un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiara-
zione di valore o un documento equipollente/corrispondente 
che attesti il livello di scolarizzazione. Ai candidati stranieri è 
inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, 
di livello non inferiore all’A2, che sarà verificata attraverso un 
test di ingresso al momento dell’iscrizione al percorso. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
a coloro che volessero ottenere il riconoscimento di crediti 
formativi, verrà richiesto di presentare al momento dell’iscri-

L’agenzia formativa FORMAZIONE CON-
SERVATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA 
IMPRESA SOCIALE S.R.L. codice accredi-
tamento regionale n°OF0208 in collabora-
zione con Azienda Agricola VANNUCCI 
PIANTE di Vannucci Vannino, organizza, 
in virtù del “riconoscimento” concesso, ai 
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di studio. In caso di competenze acquisite in ambito informale, 
al richiedente saranno somministrate delle prove oggettive al 
fine di testarne l’idoneità al riconoscimento.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
test oggettivo, costituito da test a risposta multipla sugli ar-
gomenti trattati sui contenuti previsti dalle Unità Formative; 
prova pratica/simulazione, finalizzata a verificare il possesso 
delle capacità per curare, manutenere e costruire aree verdi, 
parchi e giardini, secondo le specifiche tecniche richieste, ed 
il possesso delle capacità di utilizzare le attrezzature corrette e 
di gestire in autonomia l’ambiente di lavoro, nel rispetto delle 
procedure di sicurezza; colloquio individuale. 

CERTIFICAZIONE FINALE: al superamento dell’esame 
finale consegue il rilascio di un attestato ad esito positivo di 
qualificazione professionale indispensabile per l’esercizio 
dell’attività di Manutentore del verde, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che consente 
di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte 
dell’autorità competente. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1650 (Iva inclusa) 
comprensivo di tutte le spese necessarie alla frequenza del 
corso (iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, atte-
stati, materiale didattico\individuale, assicurazione contro gli 
infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico per eser-
citazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio). L’even-
tuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previ-
sto e le successive eventuali dimissioni, non daranno luogo a 
nessuna modifica della quota individuale prevista.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Sarà possibile il pa-
gamento in contanti o con bonifico bancario. E’ prevista una 
quota da versare all’iscrizione prima dell’inizio del corso pari 
ad € 150,00. Il restante importo dovrà essere pagato in n. 3 
rate mensili anticipate di € 500,00. Ciascuna rata deve esse-
re versata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo 
mese di attività formativa. Il mancato pagamento nei 15 giorni 
successivi alla scadenza di ogni quota potrà determinare la so-
spensione dalla frequenza del corso.

MODALITA’ DI RECESSO: Ogni partecipante sarà infor-
mato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di 
iscrizioni, l’inizio del corso potrebbe essere rinviato, o il corso 
potrebbe essere annullato: in tal caso l’allievo ha diritto di re-
cedere gratuitamente dal contratto e vedersi restituita l’intera 
somma versata. E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto 
di recedere ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile. La relativa di-
sdetta dovrà esser comunicata all’organismo con raccomanda-

sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di com-
petenza con Decreto Dirigenziale n. 4821 del 26/03/2021 
il corso per: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANU-
TENTORE DEL VERDE

€

ta A/R o PEC e dovrà tassativamente pervenire entro 7 
giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (com-
preso il sabato). In tal caso il partecipante potrà rece-
dere senza dover alcun corrispettivo all’organismo che, 
pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se 
già versata. In caso di mancata partecipazione senza al-
cuna comunicazione di disdetta, sarà invece trattenuta 
l’intera quota versata.

ISCRIZIONI: I moduli per l’iscrizione si possono tro-
vare presso la sede dell’agenzia formativa 
“FORMAZIONE CONSERVATORIO SAN GIOVANNI 
BATTISTA” Corso A. Gramsci 37/39 – 51100 Pistoia,
 oppure sul sito internet www.formazionesangiovanni.it
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, 
dovranno pervenire all’Agenzia Formativa integrate da 
curriculum vitae aggiornato e firmato, da documento di 
identità in corso di validità e da eventuale contabile del 
bonifico della quota iniziale di € 150,00, con una delle 
seguenti modalità:
1. inviata per posta ordinaria, email o pec (l’interessato 
è tenuto ad assicurarsi dell’avvenuta ricezione della do-
cumentazione da parte dell’Agenzia Formativa).
segreteria@formazionesangiovanni.it 
formazionesangiovanni@pec.it
2. presentata direttamente presso gli uffici dell’Agenzia 
Formativa.

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: 
saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/sele-
zione: un primo accertamento dei requisiti in ingresso 
verrà effettuato sulla base di quando indicato nella 
domanda di iscrizione e nel curriculum vitae che deve 
essere allegato ad essa. Qualora il numero delle iscri-
zioni fosse superiore al numero dei posti disponibili, 
verrà svolta la selezione dei partecipanti, istituendo una 
commissione apposita, composta da un certificatore di 
competenze iscritto all’elenco regionale e da un esper-
to del settore di riferimento del percorso. La selezione 
consisterà in un test a risposte multiple appositamente 
predisposto e un colloquio.


