
Denominazione Corso Corso Di Manutenzione Aree A Verde 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate 
al RRFP 

Figura di Riferimento 137 - Operatore/operatrice per la realizzazione e manutenzione di 

giardini  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio  

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto. 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi Struttura del percorso  
1. Lavorazioni più comuni del terreno nelle aree a verde (70 ore)  
2. Metodi di irrigazione delle aree a verde (70 ore)  
3. Trattamenti a difesa delle piante (60 ore)  
 
Contenuti formativi  
• La fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche piante;  
• il ciclo vegetativo delle piante, specie e varietà botaniche e relative 
caratteristiche;  
• le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche;  
• le tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 
comuni delle piante e dei terreni;  
• le tecniche operative di impianto di piante e tappeti erbosi (sesto 
di’impianto, trapianto, piantumazione, ancoraggi, ecc.);  
• le tecniche operative di allevamento e manutenzione, come potatura, 
irrigazione, innesto, arieggiare, ecc;  
• le attrezzature e strumenti per il trattamento del verde: decespugliatore, 
falciatrice, tosaerba, motosega, tosasiepi, ecc;  
• I materiali e gli strumenti per la realizzazione elementi d’arredo: pietre 
naturali ed artificiali, cemento, legno, materie plastiche, ecc;  
• Il disegno architettonico del verde e dei giardini (misure, planimetrie, segni 
convenzionali);  
• Le disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore in operazioni di 
trattamento verde.  
• La pianificazione della concimazione di un giardino, di un'aiuola, di un'area 
verde, di vasi su un terrazzo  
• La scelta dei prodotti più adatti in relazione al tipo di piante presenti  
• La scelta del momento migliore per un intervento di concimazione sulle 
piante in coltivazione  
• L’utilizzo dei prodotti nelle dosi e modalità corrette, evitando fenomeni di 
sovradosaggio o danni per errori di somministrazione. 

Modalita di Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

In esito alla formazione della Sezione 3 del Catalogo , che prevede il 
collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel 
Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia, l’attestazione 
finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Essa viene rilasciata 
dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite 
attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle 
prove di verifica erogate dall’Organismo stesso.  
La dichiarazione degli apprendimenti  
Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi 
formativi prevedano i seguenti elementi:  
- definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie 
e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso 
formativo;  
- coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove 
intermedie previste;  

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_FIGURE_PROF_DETT_WTW17.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_figura&p_arg_values=51&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=7868&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


- rilascio di eventuale “dichiarazione degli apprendimenti” con l’indicazione 
delle Unità Formative frequentate con successo per l’acquisizione di 
specifiche singole conoscenze e capacità relative alle competenze tecnico 
professionali previste nella Figura Professionale di riferimento (individuate 
nelle singole Unità di Competenza/Area di Attività).  
La progettazione di tale prove sarà articolata per le singole Unità formative 
identificate nel percorso.  
Ciascuna Unità Formativa prevedrà quindi una prova di valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze 
tecnico professionali).  
La dichiarazione degli apprendimenti è un’attestazione rilasciata nel caso in 
cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti 
relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Il crescente interesse nei confronti dell'arredo verde urbano e della cultura 
del verde privato mantengono una discreto livello occupazionale per questa 
figura professionale, che può trovare collocazione in diverse tipologie 
aziendali (garden center, cooperative di manutenzione del verde, punti 
vendita di settore, imprese specifiche). 

 


