MANUTENTORE DEL VERDE

CSF Biella
Indirizzo: Via Coda 37 - 13900 Biella-Chiavazza (BI)
Telefono: 015-2523339 - Fax: 015-34055
Email: csf-biella@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
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 normative di settore, applica la
difesa fitosanitaria ai vegetali e recupera e smaltisce correttamente sfalci e potature nei limiti delle leggi in vigore
E’ rivolto ai titolari d’impresa o ai preposti facenti parte dell’organico dell’impresa e anche a coloro che intendono avviare
l’attività di manutentore del verde.
Nella fase di acquisizione degli iscritti viene attivato il processo di individuazione e validazione delle competenze in
ambito non formale così come indicato dal "Testo unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei
crediti - parte B".
Il costo di tale processo è a carico completo del CSF Enaip di Biella.

Durata:
Durata del corso 180 ore ( comprensive di 60 ore di pratica e 8 di esame finale)

Contenuti

COSTRUZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di progettazione del verde
Principi di fisiologia vegetale
Principi di agronomia generale e speciale
Elementi di normativa fitosanitaria
Elementi di entomologia e patologia
CURA E MANUTENZIONEAREE VERDI, PARCHI E GIARDINI
Elementi di fitopatologia
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di normativa fitosanitaria
Elementi di botanica generale
Elementi di botanica sistematica
Elementi di entomologia
Elementi di pedologia
Normativa in materia di scarti verdi

Certificazione finale
A fronte del superamento della prova finale, verrà rilasciato attestato di idoneità ai sensi della Legge 154/2016
dell’Accordo Conferenza Stato Regioni 18/30/SR15/C9-C10 del 22 Febbraio 2018 e della DGR. N.39-8764 del 12 Aprile
2019

Destinatari
Datori di lavoro e lavoratori autonomi
Occupati

Prerequisiti
Il possesso dei dispositivi di protezione individuale è prerequisito per l’iscrizione al corso.

Scolarità
Diploma scuola media secondaria di primo grado (Licenza media)

Modalità di selezione
Test di ingresso per verificare la conoscenza della lingua italiana orale e scritta di livello A2. Il test è da somministrare
solo agli allievi stranieri

Tipologia
Corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte

Periodo inizio corso
Per informazioni relative alle note organizzative: - Orario settimanale - Inizio / Termine del corso - Documentazione
necessaria - Termine accettazione iscrizioni - Logistica, contattare la Segreteria del Centro

Quota partecipazione
1600 Euro

Stato

Ultimi posti
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

