
 
 

 

 

 
 

Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi dell'art. 76 della L. R. 18/09 

Decreto prot. n. 2739 del 23/12/21 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 

vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

Corso di formazione per il conseguimento della qualificazione di  "Manutentore del verde"  

ai sensi dell’art. 12, c. 2, L. 154/2016 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE  “Manutentore del verde” 

Codice ISTAT: 6.4.1.3.10 

DESTINATARI  

N. 20 (PER EDIZIONE) 

Ai fini dell’ammissione al corso è necessario il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) diploma di scuola secondaria di primo grado 

b) 18 anni di età o inferiore purché in possesso di qualifica 

professionale triennale in assolvimento del diritto/dovere 

all’istruzione e formazione 

Il corso si rivolge ai titolari d’impresa o ai preposti facenti parte 

dell’organico dell’impresa o a coloro che intendono avviare l’attività 

di manutentore del verde.  

FIGURA PROFESSIONALE 

Il Manutentore del verde 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 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. È in grado di recuperare e di 

smaltire correttamente sfalci e potature. È in grado di fare un uso 

corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda 

di iscrizione dal sito www.vrsformazione.it 

La domanda di iscrizione potrà essere consegnata presso la sede del 

Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di 

Cogorno (GE) - tel. 0185/375204; orario ufficio: dal lunedì al giovedì 

8-12 e 12:30-16, venerdì 8-12, sabato escluso. In alternativa la 

  



domanda di iscrizione potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: 

segreteria@vrsformazione.it 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il programma del corso, della durata complessiva di 180 ore, si 

articola in: 

- Gestione e manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini (78 ore) 

- Realizzare aree verdi, parchi e giardini (42 ore) 

- Esercitazioni pratiche  (60 ore) 

 

Casi di esenzione e/o riduzione del corso formativo  

Sono esentati dall’obbligo di frequentare i percorsi formativi e il 

relativo esame i soggetti indicati nell’ Accordo relativo allo Standard 

professionale e formativo di manutentore del verde (Art. 12, c. 2, 

L.154/2016 e Conferenza Stato Regioni 22/02/2018). 

Sono esentati dall’obbligo di frequentare i percorsi formativi ma 

devono sostenere il relativo esame i soggetti individuati nell’allegato 

A della DGR 299/2018. 

Coloro che a seguito di esito positivo della procedura di 

individuazione, validazione e certificazione delle competenze hanno 

conseguito il certificato di una o più competenze riconducibili alle ADA 

del QNQR, ma non dell’intera qualificazione, la durata del percorso 

formativo verrà ridotta, tenendo conto della specifica situazione del 

singolo individuo. 

Il riconoscimento, comunque, di eventuali crediti e la relativa 

riduzione delle ore di formazione si attuano, per tutti, secondo le 

disposizioni regionali vigenti. 

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da 

riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare 

limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo. 

SEDI FORMATIVE:  

Edizione 1 (Ambito Territoriale Genova) 

Villaggio del Ragazzo 

Corso IV Novembre 115 – San Salvatore di Cogorno (GE) 

 

Edizione 2 (Ambito Territoriale Imperia) 

SEI-CPT (Scuola Edile Imperia)  

Via Privata Gazzano n. 24 - Imperia 

AMMISSIONE AL CORSO 

Non è prevista selezione. L’ammissione alle attività formative è 

subordinata alla presentazione di specifica domanda, da produrre alla 

sede formativa. Le domande, previa verifica del possesso dei requisiti 

previsti, saranno accettate in ordine cronologico sino all’esaurimento 

dei posti disponibili.  

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. 

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI 
Quota di iscrizione: € 950,00 ad allievo esente IVA ex art. 10 

comma 20 DPR 633/72 
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