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BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: MATCHPOINT – MANUTENTORE DEL VERDE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso per “Manutentore del verde” gli allievi potranno sostenere 
l’esame per il rilascio della seguente qualifica (attestato di qualifica): 
Qualifica 6.4.1.3.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni di fiori e piante ornamentali - Manutentore del verde 
 
Rif.to: “Repertorio degli attestati professionali di qualifica o specializzazione 
conseguibili al termine di corsi di formazione professionale” di Regione Liguria 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a n. 15 disoccupati in possesso dei seguenti requisiti: 
disoccupati, inoccupati e inattivi,  
residenti o domiciliati in Liguria 
età inferiore ai 30 anni e superiore a 18  
titolo di studio: qualifica professionale triennale, qualifica professionale 
Operatore agricolo, coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole, diploma di 
istruzione secondaria superiore 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 
Per quanto attiene la natura di disoccupato si richiama il disposto di cui al D. 
Lgs 150/2015 e alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 34/2015. 
Sia i requisiti formali che le motivazioni ed attitudini saranno valutate in sede 
di selezione. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006). 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il manutentore del verde: Allestisce, sistema e mantiene/cura aree verdi, 
aiuole, parchi, alberature 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” (Vedi 
MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in 
vigore. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. 
E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici 
Ai sensi della Legge n. 154 del 26 luglio 2016 – articolo 12 l’esercizio 
dell’attività di manutenzione del verde può essere esercitata da: - iscritti al 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=6.4.1.3.1
https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=6.4.1.3.1
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Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; - da imprese agricole, 
artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, 
che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di 
adeguate competenze. Attestato conseguibile a seguito di corso di 
formazione erogato da soggetti autorizzati o accreditati 
dalla Regione o a seguito di procedura di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze ai sensi della specifica normativa nazionale e 
regionale. 
Sono esentati dall’obbligo di frequentare i percorsi formativi i soggetti indicati 
nell’ Accordo ai sensi dell’art.4 decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281sul 
Documento relativo allo Standard professionale e formativo di manutentore 
del verde, predisposto in attuazione dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 
luglio 2016, n.154, approvato in Conferenza Stato Regioni il 22 febbraio 2018 

MERCATO DEL LAVORO 

Il manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in 
diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, 
punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e 
manutenzione di aree verdi. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per avere informazioni sul corso, per il ritiro della domanda di iscrizione e 
della scheda informativa del corso e per la presentazione della domanda 
stessa rivolgersi a: 
 
IS.FOR.COOP. 
Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, 3 - 16143 - Genova 
Tel. 010 837301 
E-mail: under30@isforcoop.it 
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì 
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
La documentazione è presente anche al sito www.isforcoop.it  
 
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo) dovrà essere consegnata presso la sede negli orari 
indicati. Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e 
complete di tutta la documentazione richiesta. 
iscrizioni: dal 20 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022 ( ore 13:00) 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

N. 360 ore di cui: 
 
Aula- 180 ore, di cui 120 ore di Teoria e 60 ore di Pratica (ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154) 
Stage - 180 ore 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

L’articolazione dell’orario del corso:  
dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00  

-  in stage: sulla base dell’orario dell’azienda ospitante  
 

STAGE 

Lo stage, al di là dell'ambito territoriale di svolgimento, sarà 
strettamente collegato con una realtà operativa professionalizzate. 
Lo stage sarà un contributo determinante perché si possa costruire 
un cluster di abilità e favorire l’inserimento lavorativo 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come 

indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso in 

cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 

http://www.isforcoop.it/
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specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

qualifica professionale triennale, qualifica professionale Operatore 

agricolo, coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole, diploma di 
istruzione secondaria superiore 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 

Età inferiore ad anni 30 

Stato di disoccupazione ai sensi del DLgs 150/2015 e s.m. 
residenza o domicilio in Liguria 
motivazione e d attitudine al ruolo 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di 

supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione incaricata delle prove di selezione è composta 

da:  
 il tutor del corso;  
 un esperto settore afferente il profilo professionale;  
 uno psicologo.  

SEDE DELLE PROVE 

Le prove di selezione si terranno presso:  

o ISFORCOOP – Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3c 
– 16143 Genova 

DATE DELLE PROVE 

 
Le date indicative delle selezioni saranno il 28 febbraio e 1 marzo  
2022 Il calendario delle date e gli orari potrebbero subire 

variazioni. Tali variazioni saranno comunicate con massima 
tempestività Inoltre ogni variazione verrà pubblicata sul sito 
dell’agenzia formativa www.isforcoop.it 
  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

La selezione, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, si 
articola in due prove:  

- test psico-attitudinale  
- colloquio motivazionale  

 
Lo svolgimento del test avrà l’obiettivo di valutare le 
caratteristiche psico- attitudinali dei candidati.  

Il colloquio motivazionale farà sintesi sulle 
capacita/attitudini/predisposizioni dei candidati per orientare la 
scelta su quelli che meglio potranno dare riscontro nella 
frequenza del corso.  

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Cfr. “Convocazione per selezione dei partecipanti” in “indicazioni 
generali” dell’Avviso di riferimento 

PROVA SCRITTA 
La prova scritta sarà a caratterre psico-attitudinale generica, e 
consisterà in un questionario a risposta multipla  

PROVA PRATICA non prevista 

COLLOQUIO 
 

Il colloquio sarà individuale sulle motivazioni, interesse e 
attitudini del candidato. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

Test psico-attitudinale: 40 %  
Colloquio motivazionale: 60 %  

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

Non prevista 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale 

Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
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