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IRECOOP TOSCANA SOCIETA’ COOPERATIVA. accreditamento regionale n°FI0070, organizza, in virtù del “riconoscimento”  

concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla U.T.R Firenze Prato Arezzo  con Decreto Dirigenziale 

numero 1149/2018 il seguente percorso finalizzato al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da 

specifiche discipline di settore ("dovuti per legge") relativo a percorsi/qualifiche presenti Repertorio Regionale dei Profili 

Professionali 

 

CORSO RICONOSCIUTO PER 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE 

CODICE 2699-B-2062 

 

Finalità dell’Azione: 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 dei giardini, aiuole e spazi verdi rivolti al titolare o al preposto 

di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese.            

 

Durata del Corso:  80 ORE   Inizio:  25 maggio 2018  Fine 30 luglio 2018 

 

Calendario: dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00 

 

Possibili sbocchi occupazionali: Il Manutentore del verde è principalmente impiegato in strutture agricole o aziende che si 

occupano della manutenzione di aree verdi e giardini. 

 

Numero allievi previsti: 15 allievi. In caso di mancato raggiungimento del numero di allievi previsti Irecoop Toscana si avvarrà 

della facoltà di rimandare l’inizio del corso o di annullarlo. 

 

Struttura del Percorso Formativo:  

 

UNITÀ 

FORMATIVA 
TITOLO 

QUESTA UNITÀ 

FORMATIVA 

È UNO STAGE? 

ORE FORMAZIONE IN  

AULA / LABORATORIO 

/ STAGE 

ORE 

FAD 

TOT. 

ORE 

UF001 
CURARE E MANUTENERE AREE VERDI, 

PARCHI E GIARDINI (ADA 1.242.806) 
NO 40 0 40 

UF002 
COSTRUIRE AREE VERDI, PARCHI E 

GIARDINI (ADA 1.242.805) 
NO 40 0 40 

TOTALI 
  

80 0 80 

 

Sede di Svolgimento: PISTOIA PRESSO PIANTE MATI . 

 

Requisiti minimi di ingresso e modalità di verifica: alla data della presentazione della domanda di iscrizione: 

Ai sensi dell’articolo 12 lettera b), della legge n. 154 del 26/07/2016 i corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore 

del verde sono rivolti al titolare o al preposto di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al 

registro delle imprese.  

Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti di ingresso:  

 18 anni compiuti ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento 

dell’obbligo formativo possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.  

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 essere verificata attraverso un test di ingresso. 

 

Modalità dei riconoscimenti dei titoli: Il candidato potrà fare richiesta di riconoscimento crediti in ingresso, allegando apposita 

documentazione. Il riconoscimento dei crediti sarà effettuato da una apposita Commissione di riconoscimento crediti nominata 

dall’agenzia che procederà secondo le modalità previste alla DGRT n.559/13 e smi. 
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Prove finali e modalità di svolgimento: Le prove finali misureranno e valuteranno la capacità del candidato di realizzare le 

performances associate all’ Area di Attività cui la Unità di competenza oggetto di certificazione è riferita. Al termine di ciascuna 

Unità Formativa sarà proposto un test composto da domande a risposta chiusa ed una simulazione tecnico-pratica per la verifica 

degli apprendimenti. Il voto finale sarà espresso in centesimi 

 

Tipologia di certificazione finale: Attestato di Esito positivo per Profilo professionale. 

 

Costo individuale della frequenza: Iscrizione pari ad Euro 495,00 (comprensivi di eventuale Iva). La quota comprende: 

frequenza del corso, verifiche intermedie ed esami finali (in caso di ammissione all’esame finale), materiale didattico collettivo 

ed individuale, materiali di uso, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, assicurazione contro infortuni e rischi civili conto 

terzi). L’eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto non comporta variazione del costo individuale. 

 

Modalità di pagamento: La quota di iscrizione dovrà essere versata od in un’unica soluzione oppure in due rate (di cui la prima 

del 50% al momento dell’iscrizione, la seconda del rimanente 50% ad 1/3 dall’inizio del corso). Il pagamento può essere 

effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno bancario non trasferibili intestato ad IRECOOP TOSCANA. 

 

Modalità di recesso: Ogni partecipante potrà esercitare il diritto di recesso previsto dall’articolo 1373 del Codice Civile per 

mezzo di idonea comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. o pec all’indirizzo 

irecooptoscana@pec.confcooperative.it o telegramma da effettuarsi tassativamente con un preavviso minimo di 10 giorni 

rispetto alla data di inizio del corso. Resta pertanto inteso che in caso di mancata comunicazione di recesso l’allievo sarà  tenuto 

a corrispondere a IRECOOP TOSCANA l’intero corrispettivo individuale riportato nella sezione Costo individuale della 

frequenza. In caso di mancato riconoscimento da parte della Regione del Corso l’allievo potrà esercitare il diritto di recesso in 

qualsiasi momento e si vedrà restituito l’importo versato (parziale o totale) a titolo di iscrizione al corso.  

 

Iscrizioni:  Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta raccomandata presso i nostri uffici 

o fatti pervenire via fax (055/4249267) o posta elettronica certificata irecooptoscana@pec.confcooperative.it ed accompagnate 

dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 

all’Agenzia entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato 

fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il 

numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività fermo restando la restituzione delle somme già incassate. Oltre 

ad i documenti di iscrizione l’allievo dovrà inviare la seguente documentazione: 

 COPIA DEL DOCUMENTO CARTA IDENTITA’  E CODICE FISCALE 

 CURRICULUM VITAE DEBITAMENTE FIRMATO IN FORMATO EUROPEO 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA 

 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA 

 COPIA DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE (qualifica professionale triennale in 

assolvimento dell’obbligo formativo o possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado)  

 

Termine di iscrizione:  20 maggio 2018. 

Le domande di iscrizione e relativa modulistica potrà essere scaricata dal sito internet 

https://formazioneirecooptoscana.weebly.com/corsi-riconosciuti.html oppure ritirata presso la sede oppure richiesta per posta 

elettronica all’indirizzo formazione@irecooptoscana.it  

Il termine delle iscrizioni al corso si intende prorogato automaticamente fin al raggiungimento del numero degli allievi previsti. 

E’ facoltà dell’Agenzia di non dare avvio alle attività formative in caso di mancato raggiungimento del numero degli allievi 

previsto. 

 

Informazioni: Tutte le informazioni relativa al corso possono essere richieste presso i nostri uffici di Irecoop Toscana Soc. Coop. 

in via Vasco de  Gama n. 27 – 50127 Firenze dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 da lunedì al venerdì. 

 

Comunicazioni: Tutte le comunicazione nei confronti degli allievi saranno effettuate in tempo utile o telefonicamente o 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di iscrizione da parte dell’iscritto. 
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