
ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE 
DEL VERDE

corso

DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento Intende far acquisire ai destinatari le competenze di base dell'operatore del verde, figura professionale specializzata
nella manutenzione delle aree verdi, nella piantumazione e manutenzione dei vegetali, nel trattamento delle piante, nella lavorazione
del terreno e delle relative attività accessorie per la pulizia delle aree pubbliche.
I destinatari, al termine del percorso, saranno in grado di:

Eseguire le attività necessarie alla creazione e alla manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, dalla pulizia, alla messa a
dimora e potatura delle piante, alle operazioni colturali per il mantenimento della vegetazione esistente;
Eseguire interventi di potatura e cura delle aree verdi e pulizia delle aree verdi.

L’intervento si svilupperà attraverso una formazione che punti a favorire la creazione di un gruppo di lavoro ove le esperienze e le
capacità di ciascun partecipante Possano essere adeguatamente valorizzate e dove i partecipanti potranno prendere coscienza delle
procedure per l’utilizzo e la manutenzione dei macchinari e degli strumenti per la predisposizione e la manutenzione di aree verdi nel
pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE:
L’intervento formativo in oggetto fornirà ai partecipanti apprendimenti legati al profilo professionale “Addetto alla manutenzione del
verde” (8.3.1.2.0 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde - rif. ISTAT). Nello specifico la figura uscente da
questo percorso sarà in grado di occuparsi della manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati; curare la predisposizione del
terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione di piccoli giardini; gestire le manutenzioni ordinarie, la
potatura delle principali specie ornamentali, la riproduzione e moltiplicazione di piante, gli innesti e utilizzare in modo corretto le
attrezzature e i macchinari specifici secondo le procedure di sicurezza. Al termine del percorso formativo il destinatario acquisirà
competenze fondamentali per inserirsi in diverse tipologie aziendali (garden center, cooperative di manutenzione del verde, punti
vendita di settore, aziende che si occupano di agricoltura) e per operare in autonomia o in squadre di lavoro

MODULI FORMATIVI:
Eseguire le attività necessarie alla creazione e alla manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, dalla pulizia, alla messa a
dimora e potatura delle piante, alle operazioni;
Eseguire interventi di potatura e cura delle aree verdi e pulizia delle aree verdi

A CHI È RIVOLTO IL CORSO:
Beneficiari di AxL - Assegno per il lavoro.
L’assegno può essere richiesto da lavoratori disoccupati, domiciliati o residenti in Veneto, di età superiore ai 30 anni.

DURATA: SEDE: COSTO:
60 ORE IL CORSO È

GRATUITO
IRECOOP VENETO 
VIA SAVELLI 128 – PADOVA

INFO E ISCRIZIONI:
Laura Toffanin - Irecoop Veneto
tel. 049.8076143 - irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it

ASSEGNO PER IL LAVORO - UN’OPPORTUNITÀ PER RICOLLOCARTI


