MANUTENTORE
DEL VERDE

CONTENUTI:
Il manutentore del verde alles sce, sistema e manu ene/cura aree
verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e priva . Il corso
prevede il servizio di individuazione,validazione e cer ﬁcazione
(IVC) delle competenze della durata massima di 12 ore. Il corso di
qualiﬁcazione di Manutentore del verde, ai sensi della legge
n.154/2016, dell'Accordo Conferenza Stato Regione del 22/02/2018
e della DGR.n.39-8764 del 12/04/2019 è rivolto al tolare d'impresa
o al preposto.I corsi sono altresì rivol anche a chi intende avviare
l'a vità di manutentore del verde.
DESTINATARI:
Giovani e adul maggiorenni, tolari d'impresa o coloro che
intendono avviare l'a vità di manutentore del verde.
PREREQUISITI:
E' consen ta l'ammissione al corso a coloro che hanno un'età
inferiore ai 18 anni, purché in possesso di qualiﬁca professionale
triennale in assolvimento al diri o dovere all'istruzione e
formazione professionale, ai sensi del D.Lgs 226 del 2005. Possesso
del diploma di scuola secondaria di primo grado. Per gli stranieri
Test d'ingresso per validare la conoscenza della lingua italiana orale
e scri a livello A2. Possesso dei disposi vi di protezione individuale.

PROVA DI INGRESSO:
Test per veriﬁcare la conoscenza della Lingua italiana
orale e scri a di livello A2 per gli stranieri.
COSTI E CONDIZIONI:
GRATUITO, ﬁnanziamento POR/FSE.
DURATA E FREQUENZA:
180 ore di cui 60 di a vità pra ca inclusive dell'esame
ﬁnale. Per il conseguimento dell’a estato è richiesta
anche la frequenza minima dell’80% delle lezioni,
ovvero 144 ore su 180.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI:
6 se embre 2022
SEDE:
Centro Culturale “Le Torre e” – Borgata Torre e –
Casteldelﬁno (CN)
PERIODO:
Se embre / Dicembre 2022
CERTIFICAZIONE FINALE:
Idoneità a fronte del superamento dell'esame ﬁnale.
I corsi sono rivol a sogge

dell’uno e dell’altro sesso ai sensi dell’ar colo n°4 della
legge 125/91
I da personali verranno tra a in o emperanza al Decreto Legisla vo n.196 del
30/06/03 e al GDPR 679/2016

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
FORMONT CENTRO OPERATIVO PEVERAGNO
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
telefono 0171/338997; fax 0171/338714; e-mail cfp-peveragno@formont.it; sito internet www.formont.org
Sede Operativa accreditata dalla Regione Piemonte per le attività di Formazione professionale
Certiﬁcato n. 044/04 del 19/05/2003 - Orientamento Certiﬁcato n° 808/001 del 05/06/2007

