
 

 
 
La Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s accreditamento regionale n° OF0069 ,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dall’UTR di  Grosseto, Livorno, Pisa e Siena con Decreto 2839/2021 il seguente corso: 
 

AGGIORNAMENTO (DOVUTO PER LEGGE) 
 
 

 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE 
 

N. 10 ALLIEVI PREVISTI  
 
 
FINALITÀ DELLE AZIONE:  
Il corso si propone di fornire le conoscenze e competenze utili che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata 
per legge nel settore delle attività connesse all'agricoltura quali creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi rivolto al titolare o al 
preposto facente parte dell'organico  
dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
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.  
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

Il corso ha una durata totale di 180 ore suddivise in 2 moduli:  
Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini  

Costruire aree verdi, parchi e giardini  
 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA 
Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale 
triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale.  Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio 
all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.  
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.  

 
 
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: 

Sarà possibile richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso al percorso su istanza presentata dall’allievo, fino ad un massimo del 
50% delle ore totale del corso. Per il riconoscimento dei crediti formativi, una commissione di valutazione appositamente individuata e costituita 
dall’Agenzia Formativa, procederà ad esaminare la documentazione prodotta dall’interessato ed a verificare che le conoscenze e le 
competenze attestate da tale documentazione siano riconducibili alle unità formative per le quali si richiede il credito. Il riconoscimento dei 
crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i.). 

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

I fini dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 80% delle ore complessive del corso. La prova finale è costituita da 
un questionario a risposta chiusa composto da 30 domande, una prova tecnico pratica relativa all'utilizzo di attrezzi agricoli e alle tecniche di 
trapianto e messa a dimora e un colloquio.  

 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:  
 Al superamento positivo della verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza al corso. 

 
 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Hashtag Formazione e 
Benessere S.r.l.s. in  via Milano n. 4 a Pontedera (PI) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro la data di 
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link:  
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca  
 
 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa oppure possono essere richiesti per e-mail a: 
info@hashtagformazione.com 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o email a info@hashtagformazione.com, accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s., entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al 
Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. È fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si 
raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.  
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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) 
 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia Formativa: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI)  
                            Tel: 0587.53893   e-mail info@hashtagformazione.com – WhatsApp 0587.53893 
                            ORARIO: dal lunedì al venerdì    9:00 – 13:00 e lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì 15:30 – 18:00 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: motivazione, interesse e attitudine al 
corso; studi ed esperienze di stages/lavorativa; valutazione delle conoscenze e competenze di tipo  professionale.) 
  

 

mailto:info@hashtagformazione.com

