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ADDETTO QUALIFICATO ALLA MANUTENZIONE DEL 
VERDE 

 
L’addetto qualificato alla manutenzione del verde è una figura professionale che si occupa della 
realizzazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi di ogni tipo, svolgendo 
mansioni che vanno dal disegno del progetto al computer (CAD) alla messa a dimora e potatura 
delle piante, alle operazioni colturali per il mantenimento della vegetazione esistente, alla 
realizzazione di semplici 
opere d’arredo. La figura professionale è in grado di installare sistemi di irrigazione, effettuare la 
manutenzione di macchinari e attrezzature a motore a scoppio o elettrico e realizzare piccoli lavori 
di muratura. 
Lavorando anche in contesti produttivi agricoli, soprattutto in agriturismi, il manutentore del 
verde si occupa, inoltre, della cura dell’orto, dalla preparazione del terreno alla raccolta dei 
prodotti, operando nel processo di produzione di coltivazioni frutticole, orticole, cerealicole, 
erbacee o di piante officinali. 
Trova collocazione in tutte le realtà locali, pubbliche e private, per le quali è prevista in organico la 
figura del “manutentore del verde”. 
Il percorso formativo è strutturato in 3 annualità di 3.000 ore complessive così ripartite: 
I annualità: 1000 ore di cui 545 di teoria 155 di pratica e 300 di stage. 
II annualità: 1000 ore di cui 262 di teoria 438 di pratica e 300 di stage. 
III annualità: 1000 ore di cui 226 di teoria 474 di pratica e 300 di stage. 
Alla fine del percorso formativo, sarà rilasciato, previo superamento dell’esame finale, l’Attestato 

di Qualifica professionale ai sensi della Legge n. 845/1978. 
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1° ANNUALITA’ 
 

Titolo Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) Durata 

(ore) 

Accoglienza 5 

1.1 Lingua Italiana 130 

1.2 Lingua Inglese 130 

1.3 Matematica 90 

1.4 Geometria 80 

1.5 Informatica 110 

1.6 La professione di disegnatore e realizzatore di giardini 20 

1.7 Le specie vegetali 135 

Stage  300 

Totale durata della annualità        1.000 

 
  



 
2° ANNUALITA’ 
 

Titolo Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) Durata 
(ore) 

Accoglienza 5 

2.1 Lingua Italiana 27 

2.2 Lingua Inglese 54 

2.3 Matematica 27 

2.4 Scienze 27 

2.5 Informatica 54 

2.6 Educazione Civica: conoscere i vari aspetti della convivenza sociale 27 

2.7 Attività lavorativa in forma dipendente o autonoma 27 

2.8 Sicurezza 14 

2.9 Rispetto dell'ambiente nell'ambito della manutenzione del verde 13 

2.10 Disegno e cad per la progettazione del verde 53 

2.11 Interpretazione di un progetto e programmazione delle attività di lavoro 27 

2.12 Preparazione del terreno ed impianto di specie vegetali 157 

2.13 Pavimentazione e predisposizione di spazi e percorsi pedonali dell'area verde 80 

2.14 Opere d'arredo per le aree verdi 54 

2.15 Gestione delle scorte di materie prime, di impianti, di macchinari e di attrezzature 

di lavoro 

54 

Stage  300 

Totale durata della annualità        1.000 

 
  



 
3° ANNUALITA’ 
 

Titolo Unità Formativa Capitalizzabile (UFC)  Durata 

(ore) 3.1 Lingua italiana 27 

3.2 Lingua Inglese 54 

3.3 Matematica 27 

3.4 Scienze 27 

3.5 Informatica 54 

3.6 Ed. Civica: Utilizzare il diritto come metodo di disciplina dei rapporti sociali 27 

3.7 Lavorare in sicurezza: Prevenzione incendi 10 

3.8 Gestire i collaboratori assegnati e coordinarsi con le altre risorse impiegate 

nell'organizzazione 

17 

3.9 Disegno e Cad per la progettazione del verde 54 

3.10 Realizzazione di un progetto di manutenzione e conservazione di uno spazio verde 54 

3.11 Manutenzione e conservazione di aree verdi 155 

3.12 Allestimento di un manto erboso 144 

3.13 Qualità del servizio 14 

3.14 Raccolta e stoccaggio di prodotti orto-frutticoli 36 

Stage 300 

Totale durata della annualità        1.000 

 


