SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
22308

Titolo corso
Percorso formativo per la qualificazione di manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016,
n. 154

Sezione
Sezione 2 (Regolamentate)

Soggetto attuatore
UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE

Sedi del corso (numero sedi: 1)
N. Sede: 1
Denominazione: Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale
Indirizzo: Via Castellaccio
N. civico/piano: 6
CAP: 06038
Provincia: PG
Comune: Spello
Telefono: 0742315007
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari
15

Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

Segmento di accoglienza

--

--

2:00

--

UFC.1 “Cura e

UC.1 “Curare e manutenere aree verdi,

--

110:00

33:00

manutenzione di aree

parchi e giardini”

--

70:00

21:00

e messa a livello

verdi, parchi e giardini”
UFC.2 “Costruzione di

UC.2 “Costruire aree verdi, parchi e

aree verdi e giardini”

giardini”
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Totale durata del percorso

182:00

54:00

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: Titolare d’impresa o preposto facente parte dell’organico dell’impresa ai sensi dell’articolo 1,
lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016. Il corso è altresì rivolto a coloro che intendono
avviare l’attività di manutentore del verde
Requisiti di ammissione: Stato di Titolare d’impresa o preposto ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del
26 luglio 2016
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 dell’obbligo formativo.
Per coloro che hanno conseguito 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 stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve
essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
Modalità di accertamento del Presentazione di idonea documentazione attestante i requisiti di ammissione
possesso individuale
dei requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di Non prevista
riconoscimento del credito di
ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 8. Le lezioni si svolgeranno
in giornate e orari da stabilire in base alla disponibilità dei docenti ed eventualmente da concordare anche con i partecipanti.

Profilo professionale
Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Competenze oggetto di apprendimento
UC.1 “Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini”
UC.2 “Costruire aree verdi, parchi e giardini”

Argomenti trattati
Segmento di accoglienza e messa a livello
UFC.1 “Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini”
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UFC.2 “Costruzione di aree verdi e giardini”

Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Certificato di qualificazione professionale ex Decreto MLPS
30/06/2015
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Costi per la frequenza dell’attività formativa
Il costo di iscrizione al percorso, onnicomprensivo di tutte le attività previste, è di Euro 1450,00. Si prevedono forme
personalizzate di rateizzazione dell'intero costo in modo da venire incontro alle esigenze di ogni iscritto/iscritta.

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data
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