L’agenzia Eurobic Toscana Sud srl accreditamento regionale n°SI0120,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Pisa e Siena con Decreto Dirigenziale n.8986 del 7/06/2018 il seguente corso di:
(ESITO POSITIVO)
PER : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE
DI 180 ORE (di cui 32 ore FAD e 60 ore pratica)
N. 15 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: strutture agricole o aziende che si occupano della manutenzione di aree verdi e
giardini.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 180 ore di cui 32 ore in modalità fad e 60 ore pratica
 UF1 – Curare e manutenere aree verdi ,parchi e giardini (ADA 1.242.806)
Contenuti UF1: 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 individuali (DPI ) ,
utilizzare sistemi di irrigazione ,utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari , elementi di normativa
fitosanitaria, applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto del l e pi ante, applicare la
normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni , normativa in
materi a di scarti verdi , applicare la normativa su corretto smaltimento/recupero dei material i vegetali di risulta,
applicare tecniche di potatura applicare tecniche di concimazione.
 UF2- Costruire aree verdi parchi e giardini (ADA 1.242.805)
Contenuti UF2: 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.
SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Eurobic Toscana Sud –Loc. Salceto 121
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Il corso è rivolto a coloro che:
a) Sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) Hanno compiuto 18 anni, ovvero età inferiore purchè in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento
del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale;
c)

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un
documento equipollente /corrispondente che attesti il livelli di scolarizzazione;

d) Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo livello minimo richiesto A2, (per chi è in possesso della certificazione
allegare copia alla domanda di iscrizione).
e) Per gli stranieri è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
Il corsista può richiedere i crediti in ingresso prima dell'inizio dell'attività didattica, i casi di esenzione o riduzione del percorso
formativo sono i seguenti: a)soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del
quadro nazionale delle qualificazioni regionali (ADA1.242.806 e ADA 1.242.805); b) soggetti in possesso di laurea anche
triennale nelle discipline agrarie e forestali ambientali e naturalistiche; c)soggetti in possesso di master- post-universitario in
temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio; d)soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata
quinquennale in materia agraria e forestale e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; f) i
soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4EQF riconducibili alle ADA richiamate al punto A; g)i
soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza di
IEFP; h) con riferimento alle imprese iscritte alla data in entrata in vigore della legge 28/07/2016 n- 154 al registro delle
imprese della CCIAA cod. ateco 81.30.00) anche come codice secondario le seguenti figure: il titolare, il socio con
partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente, il collaboratore familiare dell'impresa ,per queste figure occorre
dimostrare un esperienza almeno biennale maturata alla stipula dell'accordo stato regioni del 22/02/2018 ; i)i soggetti che
acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito ai percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi
dell'accordo in conferenza stato regioni e delle provincie autonome del 8/06/2016 fino alla data di stipula
dell'accordo stato regioni del 22/02/2018.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
saranno ammessi all’esame finale tutti coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% delle ore del corso , e che avranno
conseguito un punteggio minimo di 60/100 in tutte le prove fine modulo.
L’esame finale consisterà in:
a) Test finale a risposta chiusa riguardante gli argomenti trattati durante il corso
b) Prova tecnico pratica
c) colloquio
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1000,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a €1000,00 frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale
didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:


€ 100 importo pari al 10% del costo del corso corrispondente alla tassa di iscrizione prevista in ogni corso da pagare
al momento della firma della domanda di iscrizione con relativo contratto



PRIMA RATA DI IMPORTO PARI A € 500 DA SALDARE ENTRO LA PRIMA LEZIONE



€ 400 saldo del corso DA PAGARE ENTRO LE 100 ORE DI CORSO



E’ PREVISTO UNO SCONTO DEL 10% SULL’IMPORTO TOTALE PER GLI ASSOCIATI CNA

MODALITA’ DI RECESSO:
1.

In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle
lezioni mediante telegramma o lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl tratterrà a titolo di penale
l’importo della tassa di iscrizione (10% del costo del corso).

2.

In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio
delle lezioni, Eurobic Toscana Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione.

3. La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito
dell’intera quota
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121 Poggibonsi a partire dal giorno 13/8/2018 dalle 9.00 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18.00 del 15/10/2018
debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.bictoscanasud.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, per fax (0577-99501)
oppure per pec eurobic@pec.it , 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 Eurobic Toscana Sud
srl, 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 E’
fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non
dare avvio all’attività.
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: Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121 Tel: 0577-99501 e-mail
info@bictoscanasud.it
ORARIO:dal lunedì al venerdì 9.00-13.30- 14.30-18.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:In caso di domande superiori ai posti disponibili, una volta verificato i requisiti si
procederà all’attivazione di un ulteriore edizione del corso; Per i cittadini stranieri che non hanno un attestato
di livello A2 è prevista una prova di italiano per valutare il livello di conoscenza della lingua.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti
l’attività

13/08/2018

