
 
 

 
 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Per acquisire conoscenze e abilità nella realizzazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi di ogni 

tipo, svolgendo mansioni che vanno dalla preparazione del terreno, alla semina e cura del tappeto erboso, alla 

messa a dimora, potatura e irrigazione delle piante, alle operazioni colturali per il mantenimento della 

vegetazione esistente. 

 

DESTINATARI 

Persone iscritte negli elenchi del Collocamento mirato ai sensi della legge 68/99, motivate alla partecipazione 
al progetto e al lavoro nell’area del Verde. 

I destinatari devono essere residenti o domiciliati nel territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al 
momento dell’avvio delle operazioni in senso stretto. 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI 

- Lavorazioni del terreno: preparare il terreno per la semina, il trapianto e la coltivazione. 
- Impianto delle piante: effettuare l’impianto (messa a dimora di semi e piante, trapianto) di piante 

erbacee e legnose. 

- Irrigazione delle piante: effettuare interventi irrigui in pieno campo e in ambiente protetto, provvedendo 

anche alla predisposizione degli impianti di irrigazione. 

- Realizzazione e manutenzione delle aree verdi: sulla base di specifiche indicazioni progettuali, 
realizzare la semina e lo sfalcio del tappeto erboso, la posa di piante ornamentali, effettuare la potatura 

di siepi e arbusti, la pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi e delle attrezzature. 

OBIETTIVI E CONTENUTI TRASVERSALI 

- Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro. 

- Sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro. 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

300 ore di cui 100 di stage 
Avvio corso previsto a Ottobre 2021 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Struttura Stabile Collocamento mirato di Trieste 
Tel. 040 377 - 2891, - 2819, - 2808, - 2836 
Email: idomirato.trieste@regione.fvg.it 
 
SEDE DEL CORSO  

Centro di Formazione Professionale Trieste Integrazione 
Via Monte San Gabriele, 44 – Trieste 
Telefono: 04051274 centralino; 3429545710 segreteria 
Email: cfp_trieste@triesteintegrazioneanffas.it 
 

ATTESTATO 

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza e un Attestato di sicurezza generale. 


