
 
 

                    
PERCORSO FORMATIVO PER MANUTENTORE DEL VERDE 

Anno formativo 2019/2020 APERTURA ISCRIZIONI 
D.G.R. 625 del 08/05/2018 Dec 204 del 08/03/2019 

Corsi Riconosciuti dalla Regione Veneto 

 
La qualifica di Manutentore del verde sarà rilasciata dopo la frequenza del corso di 180 ore ed il superamento dell’esame finale. 

 

Organizzazione didattica:  180 ore (di cui 120 ore di teoria e 60 ore di tirocinio) 

Orari indicativi per la parte teorica: giorni infrasettimanali con orario pomeridiano e/o serale. Il calendario dettagliato sarà 

consegnato agli allievi prima dell’avvio dei corsi. 

Avvio previsto:  entro Febbraio 2020,il corso partirà con un minimo di 15 allievi   

Durata prevista: massimo 6 mesi dall’inizio del corso. 

 
Sede del corso: 

- Conegliano, Piccola Comunità ONLUS Impresa Sociale, via P. Molmenti, 8 Conegliano, TV. 

 
Frequenza:  La frequenza è obbligatoria e si articolerà per un massimo di sei mesi. Coloro che supereranno il massimo 

delle assenze consentite (20% del monte ore complessivo) non verranno ammessi all’esame finale.  

 

Requisiti di accesso:   

 Assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione previsto dalla vigente normativa (compimento 

dei 18 anni d’età), (copia carta identità e codice fiscale fronte retro in corso di validità); 

 Essere in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri), (copia permesso di soggiorno in corso 

di validità); 

 Per l’accertamento dei titoli conseguiti in paesi comunitari, dovrà essere prodotto, prima della selezione, a 

cura dell’interessato, il titolo di studio richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata 

in lingua italiana in stesura originale, o copia autenticata. Per l’accertamento dei titoli conseguiti in paesi 

extra-comunitari, dovrà essere prodotto, prima della selezione, a cura dell’interessato, il titolo di studio 

richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana in stesura originale 

e/o copia autenticata con certificato di apostille; 

I candidati cittadini non italiani dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti richiesti dalla Regione 

Veneto (copia di uno dei seguenti documenti):  

1. certificato di competenza linguistica rilasciato da Enti certificatori (Università per Stranieri di Siena, 

Università per Stranieri di Perugia, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri Roma), di livello A2; 

2. diploma di terza media o attestato di qualifica professionale (ciclo triennale) conseguito in Italia; 

3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 

4. diploma di laurea o dottorato di ricerca conseguito in Italia; 

5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto svoltesi il 24/01/2009 

e il 24/06/2009. 

I documenti necessari correlati dal modulo di iscrizione, privacy e autocertificazione di residenza vanno consegnati 

entro e non oltre il 30 Dicembre 2019 alle ore 12.00. Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito 

www.piccolacomunita.org alla sezione formazione.  

 

Casi Di Esenzione E/O Riduzione Del Percorso Formativo Per L’ Abilitazione : 

fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono ESENTATI dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e 

dal relativo esame i soggetti elencati al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018.  

Nello specifico sono esentati:  



a) I soggetti in possesso di una qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle 

Qualifiche Regionali associate alla qualificazione di manutentore del verde;  

b) I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;  

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;  

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;  

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;  

f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF riconducibile alle ADA del Quadro 

Nazionale delle Qualifiche regionali ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; 

g) I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della 

frequenza dei percorsi di istruzione e Formazione professionale;  

h) Con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, al Registro 

delle Imprese della CCIAA (Con Ateco 81.30.00) le figure del titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, 

coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare d’impresa. Tali figure dovranno dimostrare attraverso specifica 

documentazione, un’esperienza di almeno due anni (anche attraverso l’apprendistato) maturata alla data del 

22/02/2018 e comunque entro 24 mesi da tale data; I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale 

regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti entro il 22/02/2018. 

 

Costo a carico degli allievi ammessi ai corsi: la quota totale richiesta per la partecipazione al corso è di € 1800.00 (iva 

inclusa), e include: copertura assicurativa (INAIL ed RC), lezioni con docenti dal profilo adeguato e materiale didattico. 

Le modalità di versamento della quota saranno definite e spiegate nella riunione preliminare con possibilità di 

rateizzazione. 

 

Per iscrizioni, informazioni e varie ed eventuali contattateci: 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 

PICCOLA COMUNITA’ ONLUS IMPRESA SOCIALE 

Via P. Molmenti, 8 – 31015 Conegliano  (TV) 

Tel. 0438/411374 – Fax 0438/21872 

e-mail: segreteria@piccolacomunita.org  

 www.piccolacomunita.org 


