L’agenzia formativa Mestieri Toscana scs accreditamento regionale n° OF0346, organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Arezzo Prato
Firenze con Decreto Dirigenziale n. 14018 del 11/09/2018 il seguente corso di:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE
DI 180 ORE
N. 10 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente
normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specificaattività lavorativa anch'essa
disciplinata per legge nel settore delle attività connesse all'agricoltura quali creazione e manutenzione di
giardini, aiuole e spazi verdi rivolto al titolare o al preposto facente parte

dell'organico dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Floricoltura, giardinaggio, manutenzione verdepubblico
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Durata del percorso 180 ore, di cui 120 ore di teoria e 60 ore di attività pratica, articolate indue unità
formative:
UF 1: Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini;UF 2: Costruire aree verdi, parchi e giardini.
Periodo di svolgimento: dal Novembre 2021 a Giugno 2022. Il corso si svolgerà 1 giorno alla settimana
(venerdì) in orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Val di pesa, 4, 50127, Firenze, Via di caciolle, 9/11, Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove perl’accertamento
di specifiche competenze): possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento
del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale. Per coloro che hannoconseguito un titolo di
studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli immigrati: regolare permesso di soggiorno e conoscenza lingua italiana non inferiore allivello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Si prevede riconoscimento di crediti formativi in entrata per le
persone che hanno già svolto percorsi formativi attinenti ai contenuti del corso pervalorizzarne le
conoscenze e le competenze. Si prevede il riconoscimento di crediti in ingresso fino ad un massimo del
50% delle ore.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: PROVA SCRITTA: test a risposta chiusa
(n° 20 domande) sugli argomenti trattati ed ESERCITAZIONE PRATICA + COLLOQUIO ORALE
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1100,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione
pari a € 1100,00, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche
intermedie ed esami finali
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’Agenzia
Formativa – causale: Corso di formazione riconosciuto “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
MANUTENTORE DEL VERDE”; assegno bancario o circolare, causale: Corso di formazione
riconosciuto “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE”; contanti,
dietro rilascio fattura quietanzata da parte dell’Agenzia Formativa. Il pagamento dovrà essere effettuato in
tre rate: la prima rata di €250,00 all’iscrizione, la seconda rata di € 400,00 a metà percorso e una terza rata
di € 450,00 prima dell’esame finale.

MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo che vuole rinunciare al corso, deve darne comunicazione scritta. In
caso di recesso almeno 10 giorni prima della data di avvio del corso verrà trattenuta una quota pari di €
100,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’agenzia per l’organizzazione delle attività. In caso di
recesso nei 10 giorni precedenti all’avvio del corso verrà trattenuta una quota pari a 250 € della retta a
titolo di rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione delle attività. In caso di rinuncia a corso
avviato o di mancata comunicazione scritta, non verrà restituita nessuna quota. In caso di annullamento del
corso da parte dell’Ente Erogatore, non verrà addebitato alcun costo.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno
essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Mestieri Toscana - Via Val di pesa n. 4, 50127,
Firenze, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro le data di scadenza
reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.it/RT7catalogoformativo/#catalogo7ricerca.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativaindicata sopra oppure,
sul seguente sito internet: www.mestieritoscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per mail
(i.corsini@mestieritoscana.it), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che
invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Mestieri Toscana
scs, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.
E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di
non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto
e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Mestieri Toscana, scs Via Val di pesa, 4, 50127,
Firenze Tel: 055 4476026 e-mail i.corsini@mestieritoscana.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e alle ore 14.00 alle ore 18:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di
ammissione/selezione: ordine delle domande ricevute fino ad esaurimento posti disponibili
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le
comunicazioni inerenti all’attività

