
     

       
     
L’agenzia formativa AMBIENTE IMPRESA SRL, accreditamento regionale n° OF0211, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di AR FI PO con Decreto dirigenziale n. 14333 del 02 settembre 2019 il seguente corso di:     

     

     
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE     

     

     
QUALIFICA     SPECIALIZZAZIONE   AGGIORNAMENTO    X ESITO POSITIVO     CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE)     

     

FINALITÀ e DESCRIZIONE DEL CORSO:     
     

Il percorso formativo prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa disciplinata per legge nel settore delle attività connesse 

all'agricoltura quali creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi.     

     

E’ rivolto al titolare o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde, 

secondo quanto previsto dalla normativa di settore : Legge 26 luglio 2016, n. 154; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 

febbraio 2018 che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni "Standard professionale e formativo di Manutentore 

del verde" del giorno 8 giugno 2017; DGR approvata il 16 aprile 2018 - Approvazione delle disposizioni attuative dell'Accordo in 

Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recante lo "Standard professionale e formativo di Manutentore del Verde" ai sensi 

del comma 2 dell'Art. 12 della Legge 26 luglio 2016, n. 154     

     
N. 15 ALLIEVI PREVISTI      

     

DESTINATARI E REQUISITI     
     
Maggiore età e possesso di diploma di scuola secondaria di primo ciclo ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica 

professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale     

     

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento 

equipollente / corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.     

Gli allievi di nazionalità straniera devono avere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno essere verificate attraverso un test di ingresso.     

    

 MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:   

Se frequentato un corso precedente portare un’attestazione rilasciata dall’agenzia formativa, in modo da poter valutare 

l’eventuale riconoscimento crediti, comunque non superiore al 50% del monte orario del corso, ai sensi della DGR 988/19 e 

smi.  

  

  
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso prevede attività teorica d’aula e pratica. Periodo di svolgimento Novembre 2022 – 

Marzo 2023    

     

DURATA DEL CORSO: 180 ore    

PREZZO  E FACILITAZIONI:     
     
Il corso di formazione ha un costo di 1200,00 € esente IVA. Possibilità di pagamento rateale.     

     
MODALITA’ DI PAGAMENTO:      

     

È possibile effettuare il pagamento in contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente), con assegni e/o con bonifico. È prevista 

la possibilità di pagamenti rateali, da concordare tra le parti. La retta prevista sarà corrisposta in una delle seguenti modalità 

alternative:     

- In un’unica soluzione all’ atto dell’iscrizione     



- Pagamento rateale: 1° pari a 120,00 euro; 2° e 3° pari a 440,00 euro cadauna, entro la fine del corso e prima di accedere 

all’esame finale, 4°e ultima rata pari a 200,00 euro per accesso all’ esame finale.     

- I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario a favore di AMBIENTE IMPRESA SCRL BPER Banca  IBAN     IT 

36 Y 05387 02802 000035365117  MODALITA’ DI RECESSO:     

     

In caso di rinuncia al corso, l’allieva/o ha diritto di recedere senza alcuna penale, tramite comunicazione scritta almeno 7 giorni 

prima dell’inizio del corso, nel rispetto della normativa vigente (tra cui le disposizioni del codice civile, in particolare l’art. 1373); in 

caso di mancata comunicazione scritta nei termini previsti, il contratto si intenderà risolto, con trattenimento da parte di Ambiente 

Impresa srl del 30% del prezzo del corso. Ambiente Impresa srl dovrà dare all’ allievo/a, almeno 15 giorni prima, comunicazione 

dell’inizio del corso, che dovrà avere luogo entro 6 mesi dall’ eventuale riconoscimento. Il contratto si intenderà risolto, con diritto 

dell’allievo/a alla restituzione totale della somma versata, qualora Ambiente Impresa srl non dia inizio al corso entro 6 mesi dall’ 

iscrizione. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. In ogni caso niente sarà dovuto in caso di 

difetto dell’Agenzia. In caso di revoca del riconoscimento Ambiente Impresa restituirà all’utente il costo sostenuto per la 

partecipazione.     
     
     

ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI:     
     

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Coloro che concluderanno il percorso formativo senza superare il limite di assenze 
consentite dalla normativa (ovvero 20% delle ore totali del corso) saranno ammessi all’esame finale per la verifica delle 

competenze ed il conseguimento del’ attestato.      
     

ISCRIZIONI:     
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Ambiente 

Impresa srl     

Via _Villa Demidoff _ n. _48/52 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al mercoledì e dalle 9.00 alle 13.00 e nei 

giorni giovedì e venerdì      

     

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede di Ambiente Impresa     

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta accompagnate dalla fotocopia del documento 

di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Ambiente Impresa.      

     

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà 

della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.     

     

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione 

della somma versata (DGR 1295/2016)     

     
     
     

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI rivolgersi presso Ambiente Impresa scarl :     

Valentina Freschi 055/33976203 o per mail vfreschi@ambienteimpresa.net     

Le domande di iscrizione devono essere compilate su apposito modulo della Regione Toscana e sulla modulistica di   Ambiente 

Impresa      

     

     

     

     

     


