Metrica Società Cooperativa Agenzia Formativa (accreditamento regionale n° SI 0303) organizza, in virtù del riconoscimento
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16811 del
17-11-2017 il seguente corso di:
(ESITO POSITIVO)
PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE
(profilo professionale 0107020)
della durata di 80 ore di formazione
N. 10 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONI: 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 dei giardini, aiuole e spazi verdi rivolti al titolare o al
preposto di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il Manutentore del verde è principalmente impiegato in strutture agricole o aziende
che si occupano della manutenzione di aree verdi e giardini.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso avrà una durata di 80 ore, articolate nelle seguenti unità formative: 1.
Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini ADA 1.242.806 – n. 40 ore totali, 2. Costruire aree verdi, parchi e giardini
ADA 1.242.805 – n. 40 ore totali.
Il corso partirà nel mese di Aprile 2018 e si concluderà entro la fine del mese di Giugno 2018.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Metrica Soc. Coop. Agenzia formativa, strada Massetana Romana n. 56 – 53100 SIENA
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO alla data della presentazione della domanda di iscrizione: Ai sensi dell’articolo 12 lettera
b), della legge n. 154 del 26/07/2016 i corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono rivolti al titolare o
al preposto di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. Ai fini
dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti di ingresso:
- 18 anni compiuti ovvero età inferiore purchè in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell’obbligo
formativo
- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. 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 stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di
ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Saranno riconosciuti crediti ai soggetti in possesso di una dichiarazione di
apprendimenti riconducibile a ore relative alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali: Aree di Attività: ADA
1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini – ADA 1.242.805 Costruzione di aree verdi, parchi e giardini
associate alla qualifica di Manutentore del verde.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le prove finali misureranno e valuteranno la capacità del candidato di
realizzare le performances associate all’ Area di Attività cui la Unità di competenza oggetto di certificazione è riferita. Al termine
di ciascuna Unità Formativa sarà proposto un test composto da domande a risposta chiusa ed una simulazione tecnico-pratica
per la verifica degli apprendimenti. Il voto finale sarà espresso in centesimi. Le prove finali saranno costituite da:
-Test a risposta chiusa costituito da 30 domande e da una Prova tecnico-pratica relativa all’utilizzo di attrezzi agricoli e alle
tecniche di trapianto e messa a dimora.
Tempi di somministrazione della prova:
-25 minuti complessivi per il test a risposta chiusa. Il risultato conterà per il 50% della valutazione finale.

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Esito positivo per Profilo professionale 17630107020.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 494,67 COMPRENSIVO DI:
(Iscrizione pari al 10% del costo del corso da versare al momento della consegna della domanda, frequenza al corso
come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale,
materiale didattico collettivo, assicurazione contro gli infortuni)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento andrà effettuato in rate così distribuite:
10% del costo del corso (pari alla tassa di iscrizione) da pagare al momento della firma della domanda di iscrizione e relativo
contratto (50 €).
La restante quota (90%) sarà così versata:
50% entro 5 giorni dall’avvio attività
50% al raggiungimento del 30% delle ore complessive del percorso
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Metrica Società Cooperativa presso Banca Monte dei Paschi
di Siena, agenzia di Via Banchi di Sopra 84 Siena Cod. IBAN: IT12 V01030 14200 000009360856.
Qualora il corso non fosse avviato per numero insufficiente di partecipanti o in caso di revoca del riconoscimento da parte del
competente Settore Regionale sarà restituita l’intera quota versata.
Costo per il sostegno del solo Esame pari a 22 €.
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente alla data di
inizio corso, comunicandone il recesso tramite raccomandata A/R o pec all’indirizzo: metrica@pec.confcooperative.it
In tal caso verrà restituito quanto già versato. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopraindicato e
fino alla data di avvio del corso il partecipante potrà recedere, ma l’agenzia tratterrà la quota relativa alla tassa d’iscrizione pari
al 10% del costo del corso. Qualora il recesso venga comunicato oltre l’avvio del corso oppure avvenga di fatto per la mancata
frequenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo di partecipazione sottoscritto.
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Metrica in
Strada Massetana Romana n. 56 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18:00 del 16-03-2018.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.metrica.toscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax, 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
Metrica 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 106/2016).
INFORMAZIONI: Agenzia formativa Metrica Strada Massetana Romana n. 56, Tel: 0577/532986 e-mail info@metrica.toscana.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora l’Agenzia ricevesse più di n. 10 richieste di iscrizione saranno adottati i
seguenti criteri di ammissione/selezione: prima dell’inizio del corso, in data da comunicare, i candidati verranno convocati per la
somministrazione di un test psico-attitudinale ed un colloquio preliminare atto a valutare la motivazione e l’attitudine al ruolo.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.
NOTE:
Siena, 14 febbraio 2018
Il legale rappresentante

Ippolita Lorusso

