
CORSO DI ABILITAZIONE

CHI È IL MANUTENTORE DEL VERDE?
Il Manutentore del verde è la �gura professionale che allestisce, 
sistema e mantiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini 
pubblici e privati. 

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti 
teorici e tecnico professionali, necessari all’attività di manutentore del 
verde secondo gli standard professionali de�niti dalla legislazione, al 
�ne del conseguimento di un certi�cato di idoneità professionale.

DESTINATARI
Il percorso si rivolge a maggiorenni che hanno assolto al diritto dovere 
all’istruzione e nello speci�co a:
 Tutti coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del  
 verde;
 Titolari di imprese (artigiane, agricole, industria, cooperative  
 regolarmente iscritte al registro imprese);
 Preposti facenti parte dell’organico dell’impresa
 

DURATA E SEDE
Il corso ha una durata di 180 ore (120 teoriche e 60 pratiche) al termine 
delle quali è previsto un esame �nale. La sede è presso Confagricoltura 
Padova (Strada Battaglia, 71/C - Albignasego - PD) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire al percorso contattare l’Uf�cio Formazione Confagricoltura 
Padova al numero 049 8223512 o all’indirizzo mail 
formazione@unioneagricoltoripd.it

IN MANUTENTORE DEL VERDE

Adesso per 
lavorare  nel 

settore 
occorre 

dimostrare di 
possedere la 
formazione 
adeguata ed 
esperienza 
nel campo. 

Oppure, 
frequentare e 

conseguire 
con successo 
un corso di 
quali�ca 

professionale



CORSO DI ABILITAZIONE
IN MANUTENTORE DEL VERDE

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.
Nell speci�co sono esentati:

a) I soggetti in possesso di una quali�ca professionale regionale riconducibile alle 
ADA del Quadro nazionale delle Quali�che
Regionali associate alla quali�cazione 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 quali�cazione pubblica di livello minimo 4 EQF 
riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale delle Quali�che regionali ovvero nei 
settori scienti�co disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) I soggetti in possesso di quali�ca 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 
�gure del titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, 
dipendente, collaboratore familiare d’impresa purchè dimostrino, attraverso 
speci�ca 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) I soggetti che acquisiscono la quali�cazione professionale regionale in esito a 
percorsi formativi autorizzati e riconosciuti entro il 22/02/2018. 

CHI E’ ESENTATO DAL CORSO:

Per informazioni:
Uf�cio Formazione Confagricoltura Padova - Tel. 049 8223512 

Mail formazione@unioneagricoltoripd.it


