INFORMAZIONI:
FORMONT Scarl - Centro Operativo Peveragno
Via G.U. Luigi Massa, 6 -12016 Peveragno (CN)
Tel:0171 338997 - e-mail cfp-peveragno@formont.it www.formont.it
La segreteria didattica è aperta nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì : 09:00-13:00 / 14:00-17:00

CORSO MANUTENTORE DEL VERDE
Il corso è Riconosciuto da parte della Regione Piemonte ed è rivolto a persone di entrambi i sessi secondo le disposizioni di cui all’art. 1
della L. 903/77 e all’art. 4 della L. 125/91.
I dati personali verranno trattati in ottemperanza del Regolamento Europeo GDPR n. 127 del 23/05/2018.

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ’ FORMATIVA:
Il manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree
verdi, aiuole, parchi, alberature e giradini 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 normative di settore,
applica la difesa fitosanitaria ai vegetali e recupera e smaltisce
correttamente sfalci e potature nei limiti delle leggi in vigore. E' in
grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari
specifici. La partecipazione al corso, per gli utenti che abbiano maturato
un'esperienza lavorativa di almeno un anno negli ultimi dieci, prevede
il riconoscimento di crediti. I crediti potranno essere riconosciuti a
seguito di inserimento dell'utente nel processo di individuazione e
validazione (IVC) delle competenze acquisite in contesti non formali
e informali per una durata massima di dodici ore.
ARGOMENTI, PROGRAMMA E CONTENUTI:
Saranno trattati i seguenti argomenti: elementi di coltivazioni arboree,
elementi di progettazione del verde, principi di fisiologia vegetale,
elementi di fisiologia delle piante, principi di agronomia generale e
speciale, elementi di normativa fitosanitaria, elementi di entomologia e
patologia, elementi di fitopatologia, elementi di coltivazioni arboree,
elementi di normativa fitosanitaria, elementi di botanica generale e
sistematica, elementi di pedologia, elementi di progettazione del verde
normativa in materia di scarti verdi, per la raccolta, il recupero, il
conferimento e lo smaltimento dei materiali di risulta delle operazioni
di manutenzione,
Gli argomenti saranno trattati in funzione dell’acquisizione delle
seguenti competenze principali: costruire aree verdi, parchi e giardini,
curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini.
DESTINATARI
ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26
luglio 2016 titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico
dell’impresa. I corsi sono altresì rivolti anche a coloro che intendono
avviare l’attività di manutentore del verde.
DURATA E FREQUENZA:
180 ore di cui 60 di pratica inclusive delle 8 ore di prova finale – orari e
frequenza da definire sulla base delle pre-iscrizioni. E’ richiesta la
frequenza minima dell’80% delle ore, ovvero 144 ore su 180.

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI: Il costo complessivo
del corso, comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di
consumo, esame finale è pari a €. €.950,00 ( inclusa). Il
servizio di IVC della durata massima di 12 ore al costo di €.
35,00 ora ad allievo, prevede il riconoscimento di crediti fino
al totale del monte ore corso permettendo così l'accesso
diretto all'esame finale il cui costo è pari a €.100,00.
LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
FORMONT Peveragno – Via G.U. Luigi Massa, 6 12016
Peveragno (CN) - Periodo: da febbraio a maggio 2020.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
Maggiore età. E' consentita l'ammissione al corso a coloro
che hanno un'età inferiore ai 18 anni, purché in possesso di
qualifica professionale triennale in assolvimento al diritto
dovere all'istruzione e formazione professionale, ai sensi del
D.Lgs 226 del 2005.
-Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
-Possesso dei dispositivi di protezione individuale.
PROVA DI INGRESSO
Per gli stranieri Test d'ingresso per validare la conoscenza
della lingua italiana orale e scritta livello A2.
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:
-Copia del titolo di studio
-Copia del Codice Fiscale
-Copia del documento di identità
-Copia del permesso di soggiorno (per migranti)
-Scheda di adesione compilata e firmata
-Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, firmata per presa
visione
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso e previo superamento della
prova finale, verrà rilasciato l’attestato di Idoneità.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Entro il 14 febbraio 2020.

