Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
Durata Corso 600 ore
Durata Stage 150 ore
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’addetto alla manutenzione e sistemazione aree verdi sviluppa competenze relative alle tecniche di
manutenzione aree verdi, parchi e giardini. Al termine del corso l’addetto è in grado di intervenire a livello
esecutivo nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all’ortifloricoltura, con
particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e
moltiplicazione delle piante. Elemento essenziale è l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari
specifici del ruolo.
COMPETENZE
– Pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e
strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale, forestale.
– Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie
professionali. Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture
nonché
l’alloggiamento
delle
macchine
e
degli
attrezzi.
– Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, ortofloricole
ARTICOLAZIONE DIDATTICA (MODULI)



















Elementi di idraulica per l'irrigazione
Elementi di meccanica delle macchine agricole
Elementi di fitopatologia e lotta antiparassitaria
Tecniche di manutenzione in sicurezza e ricovero/riordino di strutture, strumenti e macchinari
Tecniche di lavorazione del terreno, coltivazione, compostaggio
Raccolta e conservazione, distribuzione in ambito orticolo e vivaistico
Tecniche e metodi d'uso in sicurezza di macchine e attrezzi
La coltivazione delle specie in rapporto al terreno e al clima
Tecniche di manutenzione del verde pubblico
Stage
Presentazione del corso e socializzazione
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro d.l. 81/2008
Alfabetizzazione informatica
Tecniche di comunicazione
Pari opportunità
Strumenti per la crescita personale e professionale
La green e la blue economy
Restituzione finale

REQUISITI DI ACCESSO
Per l’iscrizione e la frequenza occorre:
 avere tra i 18 e i 65 anni
 essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado
 essere residenti nella Regione Sicilia
 essere disoccupati o inoccupati

