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Profilo professionale/Qualificazione 
Manutentore del verde  

ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 
DD n. 31/DPG009 del 13/2/2020 

 
1. Descrizione del profilo professionale 
Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/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”; 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. 
 
2. Unità di competenza 
 

1. Elementi di botanica generale e 
sistematica 

10  6. Applicare tecniche di progettazione del 
verde 

20 

2. Elementi di coltivazioni arboree ed 
elementi di pedologia 

10  7. Elementi di base per la semina, messa a 
dimora di piante e per la realizzazione di 
aree verdi, parchi e giardini 

20 

3. Elementi di entomologia, fitopatologia, 
normativa fitosanitaria 

20  8. Preparare il terreno, seminare, mettere a 
dimora piante arboree e arbustive 

44 

4. Curare e manutenere aree verdi, parchi e 
giardini 

44  9. Sicurezza sul lavoro e utilizzo di DPI 12 

     Ore aula e laboratorio 180 
     Tirocinio curriculare - 
     ORE complessive 180 

 

3. Organizzazione 
a) Le lezioni d’aula si svolgono prevalentemente il pomeriggio per di 2/3 incontri a settimana dalle 14,00 alle 

19,00 presso la sede di ECIPA Abruzzo in via Cetteo Ciglia, 8 a Pescara. 
b) Sessanta ore di 60 ore del monte ore del percorso formativo sono destinate ad attività pratiche, quali, laboratorio, 

cantiere o altro e saranno svolte presso enti/aziende/cooperative che si occupano di manutenzione del verde 
prevalentemente di mattina. 

c) Al termine del percorso saranno ammessi all’Esame finale per la formalizzazione degli apprendimenti, gli allievi 
che avranno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
4. Destinatari e requisiti obbligatori di accesso al percorso 
Massimo 22 partecipanti 

• Assolvimento dell’obbligo di istruzione 

• Titolare d’impresa o preposto ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 

• Coloro che intendono avviare l’attività di manutenzione del verde acquisendo la relativa abilitazione 
professionale 

 
5. Aspetti operativi 
 

Prezzo Socio CNA: 980,00 euro (IVA esente art 10 dpr 633/72). È previsto il versamento di un acconto pari al 30% 
dell’importo al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui il corso non dovesse essere realizzato, 
l’importo sarà tempestivamente restituito. Il corso sarà avviato con l’iscrizione di almeno 14 allievi. All’avvio del corso 
dovrà essere versato un ulteriore acconto fino al raggiungimento del 60% della quota. Il saldo dovrà avvenire entro 
il termine del percorso formativo e comunque prima dello svolgimento della verifica finale. 

 I Acconto 30% al momento della presentazione della domanda 

 II Acconto 30% all’Avvio del corso 

 Saldo 40%  entro il termine del percorso formativo 
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