
 

                                                                                                                
 
 

 
 
Bee Trained S.r.l. accreditamento regionale n° OF0325, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 
comma 2), dall’UTR di Firenze, Prato e Arezzo con Decreto Dirigenziale n. 8461/2021 del 19/05/2021 il seguente corso di: 

 

 
 

DOVUTO PER LEGGE - ESITO POSITIVO 
 

 

PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE – 180 ore 

 

N.  20 ALLIEVI PREVISTI  
 

 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: 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 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: Aziende che operano nell’ambito della manutenzione di aree verdi e giardini 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 180 ore (120 aula + 60 laboratorio); Assenza consentita: 20% sul 

complessivo. Data Inizio Prevista: 28  ottobre 2022 – Data fine prevista: 4 marzo 2023 

Le lezioni avranno luogo il Venerdì (8 ore) e il Sabato (4 o 8 ore) 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  

Lezioni teoriche (120 ore): in Aula presso Villa Bardini – Costa San Giorgio 2 – Firenze.  

Lezioni Pratiche e laboratori (60 ore): in Aula presso Villa Bardini – Costa San Giorgio 2 – Firenze  

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO AL CORSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 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. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: l’agenzia formativa riconosce i crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, 

qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso previa presentazione di istanza da parte dell’iscritto e/o 

allievo all’agenzia stessa prima dell’inizio del corso. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si 

attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 988/2019 “e s.m.i.).  

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: È previsto lo svolgimento di un apposito esame finale, volto a verificare le 

acquisizioni delle adeguate competenze tecnico-professionali previste dal corso. Accedono all'esame: a) i soggetti che hanno 

frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica. 

L’ esame finale composta da un test scritto di valutazione degli apprendimenti mediante una scheda con 25 domande a risposta 

chiusa, oltre prova pratica/simulazione, finalizzata a verificare il possesso delle capacità per curare, manutenere e costruire aree 

verdi, parchi e giardini. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza con Esito Positivo 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.647,00 compresa IVA, COMPRENSIVO DI: 

quota di preiscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico collettivo 

e slide dei docenti, materiale e attrezzature per le prove pratiche e rilascio di attestati di partecipazione alla fine del corso 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di partecipazione per ciascun iscritto pari a € 1.647,00 può essere pagata in unica soluzione 

o in più rate, suddivise come segue: I rata: € 800,00 al momento della iscrizione II rata: € 847,00 entro l'inizio del corso. Il 

pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario e solo a seguito della comunicazione da parte della segreteria 

dell’effettiva partenza del corso stesso. 

 



MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, è possibile esercitare il diritto di recesso con invio di 

raccomandata A/R e/o pec, entro e non oltre 48 ore dalla data prevista per il corso con rimborso totale dei costi fino a tale momento 

sostenuti. Successivamente al termine appena indicato e fino all'inizio del corso, in caso di rinuncia, non sarà rimborsata la quota 

di pre-iscrizione pari a 100,00 Euro, che verrà in ogni caso trattenuta. Se invece il recesso avviene dopo l’inizio del corso, l’intera 

quota sia di pre – iscrizione che di partecipazione rimane a carico dell’iscritto e non sarà rimborsata. 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa  Bee Trained S.r.l., Via Chiantigiana 26 rosso, Angolo Vicolo del Ridi, Firenze, dalle 14.00 alle 18.00, dal 

lunedì al venerdì entro la data di scadenza 12 ottobre 2022 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 indicata sopra oppure richiesti alla stessa all’indirizzo 

mail info@beetrained.it 

Le domande di iscrizione possono essere anche inviate per posta o per mail a info@beetrained.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 

Bee Trained S.r.l., entro la scadenza sopra indicata (12 ottobre 2022). Non fa fede il timbro postale. 

 

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.  

 

Si ricorda che è prevista una fase di pre-iscrizione con il pagamento di una quota pari a 100,00 Euro, che dovrà essere corrisposta 

come prenotazione e comunicata a Bee Trained al momento della richiesta dei moduli. Solo con l’accettazione e la conferma del 

corso da parte di Bee Trained sarà possibile effettuare il pagamento totale dell’intero corso.  

 

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 1420/2021).  

 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Bee Trained S.r.l., Via Chiantigiana 26 rosso, Angolo Vicolo del Ridi, Firenze, Numero Verde Gratuito 

800134853 ,e-mail a info@beetrained.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 14.00 – 18.00 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 

documentazione da produrre o le prove da sostenere): 

- Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana e copia documento identità 

- In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili l’ammissione al corso avverrà secondo le seguenti 

modalità: ordine di ricezione 

 

 

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti sia telefonicamente che via mail in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività        

 

 

NOTE:  

 

 

 


