Denominazione del profilo professionale
MANUTENTORE DEL VERDE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N.
154
Determinazione Dirigenziale N. 239/DPG009 (13-12-2019)
Descrizione del profilo professionale

Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi,
aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la
predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino
alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le
necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in
osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e
prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”; applica la difesa
fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E’ in grado di
recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare
un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

Settore Economico - Professionale

Agricoltura, silvicoltura e pesca

ADA

ADA.01.01.27 (ADA.1.242.805) - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini
ADA.01.01.28 (ADA.1.242.806) - Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e
giardini

Gruppo/i di correlazione
Livello EQF

3

Codice univoco ISTAT CP2011

6.4.1.3.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di
coltivazioni di fiori e piante ornamentali

Referenziazione ATECO
Unità di Competenza costituenti il profilo

81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e
aiuole)
1)
2)

Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
Costruire aree verdi, parchi e giardini

Denominazione dell'Unità di Competenza
1) Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
Risultato atteso

Applicare le conoscenze relative al ciclo di vita delle specie vegetali
preservando le piante dalle più comuni patologie e mantenendo l'area
verde pulita ed in ordine secondo il livello di qualità adatto al suo utilizzo.

EQF

3

Conoscenze

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 in materia di scarti verdi
Metodologie diagnostiche di stabilità delle alberature

Abilità

Applicare tecniche di preparazione del terreno
Applicare tecniche di diserbo
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
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 concimazione
Applicare tecniche di potatura, anche con l'ausilio di mezzi elevatori
(piattaforma) o in tree climbing
Verifica di stabilità delle alberature individuando ed applicando le
metodologia diagnostiche coerenti con il contesto di intervento
Indicatori di valutazione
Soglia minima di prestazione
Denominazione dell'Unità di Competenza
2) Costruire aree verdi, parchi e giardini
Risultato atteso

Realizzare aree verdi, parchi e giardini seguendo le specifiche del
progetto.

EQF

3

Conoscenze

Conoscenze minime
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia e patologia
Elementi di progettazione del verde
Principi di fisiologia vegetale
Principi di agronomia generale e speciale
Elementi di normativa fitosanitaria

Abilità

Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di concimazione
Applicare tecniche di difesa e diserbo
Utilizzare strumenti la distribuzione di prodotti fitosanitari
Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie
Utilizzare gli elaborati progettuali e trasferirli in cantiere
Realizzare sistemi di irrigazione
Applicare tecniche di semina ed uso di prati pronti
Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora di piante arboree ed
arbustive
Individuare ed applicare tecniche di lavorazione del terreno sulla base
degli impieghi previsti

Indicatori di valutazione
Soglia minima di prestazione
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