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Corso Manutentore del verde 
Formazione rivolta a Titolari di Protezione Internazionale o Sussidiaria presenti sul territorio della 

Regione Lazio, in uscita dal circuito di accoglienza o in autonomia da non oltre 18 mesi 

 

Aula/Laboratorio Cooperativa Folias – Via Don Milani, 1 – 00015 Monterotondo (Roma) 

 

MODULI DIDATTICI 

 

1. CURARE E MANUTENERE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI (Area di attività 1.242.806) 
 

 Applicare tecniche di preparazione del terreno 
 Applicare tecniche di diserbo 
 Utilizzare attrezzi agricoli 
 Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) 
 Utilizzare sistemi di irrigazione 
 Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari 
 Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante 
 Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e 

eventuali prescrizioni 
 Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta 
 Applicare tecniche di potatura 
 Applicare tecniche di concimazione 
 Elementi di botanica generale 
 Elementi di botanica sistematica 
 Elementi di coltivazioni arboree 
 Elementi di entomologia 
 Elementi di fitopatologia 
 Elementi di pedologia 
 Elementi di normativa fitosanitaria 
 Normativa 
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2. COSTRUIRE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI (Area di attività 1.242.805) 

 

 Applicare tecniche di concimazione 
 Applicare tecniche di potatura 
 Applicare tecniche di difesa e diserbo 
 Applicare tecniche di semina 
 Utilizzare attrezzi agricoli 
 Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) 
 Utilizzare sistemi di irrigazione 

 Utilizzare strumenti per la distribuzione di prodotti fitosanitari 

 Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie 

 Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora 
 Utilizzare gli elaborati progettuali e trasferirli in cantiere 
 Elementi di coltivazioni arboree 

 Elementi di entomologia e patologia 
 Elementi di progettazione del verde 

 Principi di fisiologia vegetale 
 Principi di agronomia generale e speciale 

 


