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MANUTENTORE DEL VERDE 
Legge 28 luglio 2016 n. 154, articolo 12 

 

Destinatari            

Titolari d’impresa o preposto facente parte dell’organico dell’impresa. 
Coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde. 
 

Sede  

Valbrembo “Colli”, Via Sombreno 2, Valbrembo (Bg) 
 

Durata e ore  

180 ore 
 

Frequenza  

Possono accedere all’esame finale i corsisti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso 
formativo. 
 

Costo  

€ 1900. 
 

Titolo conseguito  

Attestato di competenza con valore di qualifica di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge 
154/2016. 
 

Profilo  

Il manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi 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 “Linee guida per la gestione 
del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”; applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei 
limiti delle leggi in vigore. È in grado di recuperare e smaltire correttamente sfalci e potature. È in grado di fare un 
uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 
 
Contenuti del corso 

• Elementi di botanica generale 

• Elementi di botanica sistematica 

• Elementi di coltivazioni arboree 

• Elementi di entomologia e patologia 

• Elementi di pedologia 
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• Elementi di normativa fitosanitaria 

• Normativa in materia di scarti verdi 

• Elementi di progettazione del verde 

• Principi di fisiologia vegetale 

• Principi di agronomia generale e speciale 
 

 

Contatti 

Tel. 035527853 interno 910 
Mail: info@engimlombardia.org 
Responsabile: Pamela Peschini 3662409540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


