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MODULO DI ISCRIZIONE 
   

OGGETTO: Corso FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, 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. 

OBIETTIVI 

Fornire la conoscenza e le capacità per esercitare l’attività di Manutentore del Verde. 

DESTINATARI 

Titolari o al preposti facente parte dell'organico dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde  

DURATA 

180 ore 

ARGOMENTI 

Elementi di botanica generale, Elementi di botanica sistematica, Elementi di coltivazioni arboree, Elementi di entomologia, Elementi di fitopatologia. 

Elementi di pedologia: Applicare tecniche di preparazione del terreno; Applicare tecniche di diserbo; Utilizzare attrezzi agricoli; Utilizzare dispositivi di 

protezione individuale (DPI); Utilizzare sistemi di irrigazione; Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari; Elementi di normativa fitosanitaria: 

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; Normativa in materia di scarti verdi: Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero 

dei materiali vegetali di risulta. Applicare tecniche di potatura. Applicare tecniche di concimazione. 

Elementi di coltivazioni arboree, Elementi di entomologia e patologia, Principi di fisiologia vegetale, Principi di agronomia generale e speciale: 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 individuale (DPI); Utilizzare sistemi di irrigazione; Utilizzare strumenti per distruzione di prodotti fitosanitari. Elementi 

di normativa fitosanitaria: Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie. Elementi di progettazione del verde: Utilizzare gli elaborati progettuali e 

trasferirli in cantiere. Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora. 

PREREQUISITI 

a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, b) 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 allievi stranieri è 

richiesta la conoscenza della lingua Italiana almeno livello A2. Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso.  

REQUISITI MINIMI DI  CONNESSIONE IN FAD E MODALITA’ DI VERIFICA 

Tutti i partecipanti al percorso formativo devono disporre di strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD. Le 

dotazioni tecnologiche minime di cui l’utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona sono disponibili all’indirizzo web: 

https://support.goto.com/it/meeting/help/requisiti-di-sistema-g2m010003 

E’ possibile effettuare un test automatico di compatibilità del proprio sistema di connessione all’indirizzo web: 

https://support.goto.com/meeting/system-check 

Ai fine dell’iscrizione dovrà essere inviata l'accettazione da parte dell’utente di specifica informativa (allegata al presente Modulo) resa rispetto alla 

rimodulazione didattica in FAD ed ai requisiti minimi di tecnologici di connessione. 

PROVE INTERMEDIE E FINALE 

La valutazione finale dell’allievo sarà composta da due componenti, la valutazione intermedia del percorso formativo e la valutazione dell’esame finale. 

Durante lo svolgimento del corso verranno valutati impegno e partecipazione al corso dai vari docenti mediante piccole esercitazioni durante le prove 

pratiche, oltre ad un esame intermedio al termine di ciascuna U. F. Al termine del corso verrà effettuato un esame finale composta da un test scritto di 

valutazione degli apprendimenti mediante una scheda con 25 domande a risposta chiusa, oltre ad una prova di simulazione a risposta aperta. 

MATERIALE DIDATTICO 

Su richiesta, ad ogni partecipante verrà fornito il materiale del corso in formato elettronico. 

DOCENTI 

Professionisti e Professori altamente qualificati nei settori di competenza. 

FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza pari al 20% del totale delle ore previste. In caso di superamento 

delle ore massime di assenza non potrà essere rilasciato l'attestato di frequenza. 

ATTESTATO 

Al termine del corso e previo superamento della prova finale sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con Esito Positivo della Regione Toscana, valido 

su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'attestato è subordinato al pagamento anticipato del Corso. 

ISCRIZIONE 

L'iscrizione risulta perfezionata solo al momento della ricezione da parte della ns Società dell'attestazione di avvenuto pagamento. La partecipazione 

al corso è quindi subordinata al pagamento che deve avvenire entro e non oltre il giorno prima dell'inizio del corso indicato in offerta. In caso contrario 
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Sataformazione Snc si riserva di ammettere al corso il partecipante. Ogni iscritto dovrà compilare e consegnare a Sataformazione la domanda di 

iscrizione al corso su modello della Regione Toscana e copia carta di identità del firmatario. Il modello sarà inviato a iscrizione perfezionata. Per le 

Società, dovrà essere comunicato l’elenco degli iscritti con i relativi dati anagrafici, e dati societari. 

RECESSO 

In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, è possibile esercitare il diritto di recesso con invio di raccomandata A/R, entro 7 giorni dalla data di 

iscrizione, con rimborso totale. Successivamente a tale termine e fino all'inizio del corso, in caso di rinuncia, sarà rimborsata solo la II rata, ove già 

pagata. Se invece il recesso avviene dopo l’inizio del corso, l’intera quota di partecipazione rimane a carico dell’iscritto e non sarà rimborsata. 

FATTURAZIONE 

Entro fine mese dalla data di inizio corso 

PAGAMENTO : La quota di partecipazione per ciascun iscritto pari a € 1.647,00 può essere pagata in unica soluzione al momento dell'iscrizione o in 

più rate, suddivise come segue: I rata: € 800,00 al momento della iscrizione II rata: € 867,00 entro l'inizio del corso. 

Il bonifico dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente intestato a Sataformazione Snc: 

M.P.S. Filiale Barberino di M.llo Ag.1 - IBAN: IT92A0103037731000000643969 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa  Sataformazione Snc, Piazza Cavour 

17 – 50031 Barberino di Mugello (FI), dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore  17.00 del 07 Gennaio 

2021, debitamente compilate. In alternativa potranno essere inviate, per posta o mail (info@sataformazione.it), accompagnate dalla fotocopia del 

documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa  Sataformazione Snc, 

entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  

CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E GARANZIA 

Sataformazione si impegna a non diffondere, se non espressamente autorizzata a mezzo di lettera scritta, alcuna documentazione, né notizie o 

informazioni di Vs. pertinenza, eventualmente reperite nel corso del presente corso. Sataformazione, al fine di garantire il miglior servizio al Cliente, si 

riserva di cambiare il consulente/docente in qualunque momento, senza richiedere preventiva approvazione al Cliente stesso. La sottoscrizione del 

presente modulo solleva Sataformazione da ogni responsabilità inerente la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati forniti. 

PREZZO 

Descrizione N. 
iscitti 

Prezzo Unitario Prezzo Totale 

Corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
MANUTENTORE DEL VERDE dal 22/01/2021 al 
23/04/2021 

…. € 1.647,00 € ……………. 

Prezzo IVA compresa  Importo Totale : €…………... 

Il prezzo unitario si intende ad Allievo. Tutti gli importi sono comprensivi di tutte le spese relative alla organizzazione, tutoraggio e docenza, alla fornitura 

del materiale didattico, materiale e attrezzature per le prove pratiche e rilascio di attestati di partecipazione alla fine del corso. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR, Sataformazione invierà la “INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI - PRIVACY 

POLICY di SATAFORMAZIONE SNC” (Artt 13-14 del T.U. Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR) con il preciso scopo di informare l’interessato circa 

le modalità di trattamento dei suoi dati (personali e non) secondo quanto previsto dalla vigente normativa su citata e contestualmente raccoglierne il 

consenso; la mancata prestazione di tale consenso (nei casi e nei limiti appresso esplicitamente citati, comporterà l’ impossibilità di avviare e/o 

mantenere da parte di SATAFORMAZIONE rapporti di qualsivoglia natura, ed in particolare quelli oggetto del presente preventivo.  

DATI DI FATTURAZIONE 

Nome e Cognome/Ragione Sociale: _______________________________________________________________________  

Settore Produttivo : ________________________________________________  N. Addetti : __________________________ 

Indirizzo Residenza/Sede legale: ___________________________________________________________________________ 

CAP : _____________ Città : ________________________________________________________ Provincia : ___________ 

Tel. ________________________ e-mail. ___________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ SDI ______________________________________ 

P.IVA : _______________________________________ C.F. : __________________________________________________ 

  Soggetto IVA 22%       Non Soggetto IVA. Specificare eventuale Esenzione ___________________________________ 

 

 Luogo e Data _____________________________________ Firma e Timbro per accettazione 

 

                             ________________________________________ 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE – 180 ore 
 
 

Informativa su rimodulazione didattica in FAD ed ai requisiti minimi di tecnologici di connessione 
 
 
 

Per effetto dell’attuale emergenza Covid19, la sede del Corso, Villa Bardini in Costa San Giorgio 2 a Firenze, è chiusa al pubblico 
e l’Aula non è disponibile per le lezioni in presenza.  
Le Lezioni teoriche (120 ore) avverranno quindi in modalità FAD Sincrona in Videoconferenza su piattaforma Gotomeeting fino 
al termine della situazione di emergenza Covid-19 e comunque fino alla effettiva disponibilità all’utilizzo dell’Aula presso Villa 
Bardini, dove verrà svolta la formazione teorica non ancora effettuata. 
Le Lezioni Pratiche ed i Laboratori (60 ore) saranno svolte esclusivamente in presenza, solo al termine dell’emergenza Covid-
19 e comunque dalla effettiva disponibilità all’utilizzo dell’Aula presso Villa Bardini.  
 
Il Calendario o la Sede del Corso potranno quindi subire variazioni o sospensioni in base alla situazione emergenziale Covid-19 
ed alla conseguente disponibilità dell’Aula presso Villa Bardini. 
 
Le dotazioni tecnologiche minime di cui l’utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona sono: 

Sistema operativo Windows 7 - Windows 10 
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Catalina (10.15) 
Linux/Ubuntu (solo app Web) 
Google Chrome OS (solo app Web) 
iOS 11 - iOS 13 
Android OS 5 (Lollipop) - Android 10 

Browser (si applica solo 
all'app Web) 

Google Chrome v72 o versioni successive 
Microsoft Edge v77 o versioni successive 

Connessione Internet Computer: 1 Mbps o superiore (banda larga consigliata) (vedi Quanta larghezza 
di banda viene utilizzata durante una sessione?) 
Dispositivo mobile e Chromebook: Almeno 3G (Wi-Fi consigliato per audio VoIP) 

Software App desktop GoToMeeting (JavaScript abilitato) 
App GoToMeeting scaricata da Apple Store, Google Play Store o Windows Store 

Hardware Almeno 2 GB di RAM, almeno 4 GB di RAM (consigliato) 
Dispositivo webcam (per la condivisione) 
Microfono e altoparlanti (è consigliabile utilizzare cuffie USB)** 

Dispositivo mobile iPhone 5 o modelli più recenti 
iPad di terza generazione o modelli più recenti 

 
L’utente dovrà rimanere connesso per l’intera durata della lezione, eventuali disconnessioni di durata superiore a 10 min., 
risultanti dal Report Automatico prodotto dalla piattaforma Gotomeeting, saranno conteggiate ai fini delle ore di assenza 
consentite (massimo 20% delle ore totali del corso, pari a 36 ore). 

 
 
 
 

Per accettazione della presente “Informativa su rimodulazione didattica in FAD ed ai requisiti minimi di tecnologici di 
connessione”: 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a …………………………………………………… (……) 

il ………………………… dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa su rimodulazione didattica in FAD ed ai requisiti minimi 

di tecnologici di connessione” per la partecipazione al Corso Obbligatorio per Manutentore del Verde, organizzato da 

Sataformazione Snc, e dichiara di essere in possesso della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD, con i requisiti minimi 

richiesti indicati nell’informativa. 

 
Luogo e data: ………………………………………………………………………. 
 
 
FIRMA: ……………………………………………………………………………… 
 


