
CORSO GRATUITO  

PER MANUTENTORI DEL VERDE  

DURATA 68 ORE- dal  16 apr i le al  2 maggio 2018

Il corso si terrà nelle seguenti sedi: 

Oasi Formazione in collaborazione con Oasi Lavoro organizza 
un corso gratuito per MANUTENTORI DEL VERDE (base) della durata di 68 ore. 

 I destinatari sono candidati a missioni di lavoro temporaneo iscritti e selezionati da 
Oasi Lavoro. 

Il corso  intende offrire attraverso l’alternanza di esercitazioni pratiche e lezioni in 
aula, una prima impostazione generale per operare correttamente 

nel mondo del verde.

Per informazioni e iscrizioni: 
 CORSIFT@GRUPPOANCORA.IT

SAN LAZZARO DI SAVENA  BOLOGNA 
  Sala Rubbi c/o 
Centro Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta, 
Via Altura, n. 9/7  

 Pala Savena, Via Caselle, n. 26

P r o g e t t o  f i n a n z i a t o  d a l  f o n d o  F o r m a t e m p



CORSO BASE 

PER MANUTENTORI DEL VERDE 

PRINCIPALI ARGOMENTI  E PROGRAMMA 

• Corretto utilizzo delle attrezzature e dei macchinari specifici 

• Recupero e smaltimento corretto di sfalci e potature 

• Manutenzione di un tappeto erboso, potatura delle principali specie ornamentali  

• Conoscenza, cura e predisposizione del terreno ospitante 

• Messa a dimora delle piante 

• Riconoscimento delle principali specie arboree, arbustive e erbacee in ambito ornamentale  

• Cenni di elementi di botanica, cenni di diagnosi e cura delle malattie delle piante 

• Cenni di progettazione 

• Cenni di manutenzione degli impianti di irrigazione 

LUNEDì 16 APRILE 2018 

9:00-13:00 - Sala Rubbi    
Presentazione del corso. Il profilo professionale del 

manutentore del verde. Abilità e competenze. Cronologia e 

descrizione degli interventi stagionali. 

14:30-17:30 - Sala Rubbi   
Il terreno: Il profilo del terreno (suolo, sottosuolo e roccia 

madre), tipi di terreno (argilloso, limoso, sabbioso, torboso 

e calcareo), il miglioramento del terreno, i fertilizzanti 

(acidità e alcalinità) come innalzare e come abbassare il 

ph, i macroelementi e i microelementi, il controllo delle 

infestanti, la pacciamatura.

MARTEDì 17 APRILE 2018 

9:00-13:00 - Pala Savena    

Attrezzature manuali e macchine a motori. Conoscenza e 

manutenzione. Prova pratica di manutenzione e utilizzo 

delle macchine. Aspetti di sicurezza connessi all’utilizzo 

delle macchine e delle attrezzature utilizzate nei cantieri 

di lavoro. 

I dpi (dispositivi di protezione individuale). 

Prova pratica. 

14:30-17:30 - Sala Rubbi    
Attrezzature manuali e macchine a motori. 

La meccanizzazione nelle aziende di giardinaggio, 

florovivaismo e impiantistica

MERCOLEDì 18 APRILE 2018 
9:00-13:00 - Pala Savena  

Attrezzature manuali e macchine a motori. Manutenzione 

di un manto erboso. 

Corretto utilizzo del rasaerba e del decespugliatore. 

Prova pratica. 

14:30-17:30 - Sala Rubbi   
Elementi di botanica: Introduzione alla biologia della pianta, 

la fotosintesi, la nutrizione minerale, la riproduzione, le 

radici, il fusto, la foglia, il fiore, il frutto.

GIOVEDì 19 APRILE 2018 
9:00-13:00  - Sala Rubbi  
Attrezzature manuali e macchine a motori. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria di un giardino. 
Riconoscimento specie e osservazione dell’area. 
Valutazione degli interventi di manutenzione ordinaria. 
Corretto utilizzo del tagliasiepi e del soffiatore.  
Prova pratica. 

14:30-17:30 -  Sala Rubbi 
Elementi di botanica: la classificazione delle piante 
(famiglia, genere, specie) il ciclo vitale di una pianta 
(annuale, biennale, perenne), classificazione delle piante 
in erbacea, arbustiva, arborea.

VENERDì 20 APRILE 2018 
9:00-13:00 - Visita al Vivaio 
Riconoscimento piante. Scelta delle specie arboree, arbustive e erbacee. Differenza tra pianta in zolla e in vaso. 
Terriccio e fertilizzanti. Corretta lettura di una etichetta. Il profilo del manutentore del verde in ambito florovivaistico. 
Il rinvaso di una piante.  
Prova pratica. 

14:30-17:30 -  Sala Rubbi 
Riconoscimento piante: alberi, arbusti, erbacce, tappezzanti.



CORSO BASE 

PER MANUTENTORI DEL VERDE 

LUNEDì 23 APRILE 2018 

9:00-13:00 -  Pala Savena  
Attività di piantumazione. Messa a dimora di una siepe mista. 

Prova pratica. 

14:30-17:30 - Sala Rubbi 
Riconoscimento piante: alberi, arbusti erbacee e tappezzanti

MARTEDì 24 APRILE 2018 

9:00-13:00  - Sala Rubbi 
Potatura. Motivi della potatura. Principali operazioni di potatura. Cronologia e descrizione degli 

interventi stagionali. Potatura di una rosa.  

Prova pratica. 

14:30-17:30 - Sala Rubbi 
Cenni di progettazione. Una bordura mista. Cromatismi in natura. Scelta delle specie adatte. 

Il giardino pensile. I contenitori.

GIOVEDì 26 APRILE 2018 

9:00-13:00 - Sala Rubbi  
Realizzazione e manutenzione aiuole e bordure. Attività di realizzazione di una aiuola. 

Prova pratica.  

14:30-17:30 - Sala  Rubbi  
Cenni sulle classificazione delle malattie e dei parassiti.

VENERDì 27 APRILE 2018 

9:00-13:00 - Sala Rubbi 
Progettazione e manutenzione di un impianto di irrigazione.

Per informazioni e iscrizioni: 
CORSIFT@GRUPPOANCORA.IT

MERCOLEDì 2 MAGGIO 2018 

9:00-13:00 - 14:30-17:30 - Sala  Rubbi  
Moduli obbligatori per l’ottenimento dell’attestato  come previsto dal fondo FormaTemp: 

Diritti e Doveri dei lavoratori, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

P r o g e t t o  f i n a n z i a t o  d a l  f o n d o  F o r m a t e m p


