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e delle Politiche Sociali

Bando per l’ammissione al Corso
Progetto “OPERATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”
Codice PO0713oc09ov50-129
approvato con Determina Dirigenziale n. 308 del 29/04/2010 pubblicata sul BURP n. 82 del 06/05/2010
da Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione Professionale
Cofinanziato dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia
POR Puglia 2007-2013 – Asse II Occupabilità (Cat. Spesa 67) – Avviso n.15/2009
Formazione per disoccupati ultracinquantenni

Murgia For organizza il Corso:
“OPERATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”

In collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia

Sede del corso: Altamura
Durata
Il percorso formativo sarà articolato in complessive 300 ore d’attività d’aula e tirocinio formativo nel
periodo luglio - dicembre 2010
Destinatari
Disoccupati ultracinquantenni che, al momento dell’ iscrizione al corso e per tutta la durata dello stesso,
abbiano contestualmente tutti i seguenti requisiti:
o disoccupazione;
o residenza in Puglia;
o non beneficiari di alcun sostegno al reddito e/o pensione;
o non beneficiari di altri interventi di politica attiva;
o un’età compresa tra i 50 ed i 65 anni.
Il più basso reddito familiare, individuato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), è criterio guida della selezione dei corsisti.
Tali requisiti saranno verificati in sede di iscrizione richiedendo espliciti documenti comprovanti tali status.
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Agevolazioni
La partecipazione al corso è gratuita, per n. 18 allievi ammessi, data la natura del Corso finanziato dal
POR Puglia.
Inoltre sono previsti:
- indennità di frequenza di € 5,00 per ora di presenza;
- rimborso spese viaggio dalla propria residenza alla sede del corso (con mezzi pubblici).
Obiettivi
Il corso intende formare un “Operatore per la manutenzione del verde pubblico”, con le competenze
utili per la manutenzione dei parchi, dei giardini pubblici e privati.
A tal fine saranno assicurate competenze formative per:
- la manutenzione di parchi e giardini;
- la diagnosi e il trattamento del terreno;
- le tecniche di semina e di piantagione;
- la cura e la prevenzione delle piante;
- la sistemazione, la creazione e l’edificazione di componenti d’arredo di parchi e giardini.
Figura professionale in uscita:
L’Operatore per la manutenzione del verde pubblico cura dalla predisposizione del terreno ospitante alla
messa in dimora delle piante sino alla realizzazione, in base ad un progetto dato, di piccoli giardini; gestisce
le manutenzioni ordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la riproduzione e moltiplicazione
di piante, gli innesti. E' in grado di fare un uso corretto dell' attrezzatura e dei macchinari specifici.
Contenuti e metodologie:
Il corso prevede moduli teorici-pratici (in aula e in campo), riguardanti:
elementi di scienze naturali, gestione del paesaggio, tecniche di impianto, tecniche di innesto, tecniche di
potatura, irrigazione, normativa di settore, gestione d’impresa. Sono previste esercitazioni in campo e visite
didattiche.
Al termine delle ore formative (180 ore), è programmata l’attività di stage della durata di 120 ore presso le
aziende e gli Enti territoriali che operano nel settore.
Struttura del programma formativo
Legislazione - 15 ore
Sicurezza nell’ambiente di lavoro - 15 ore
Botanica ambientale - 20 ore
Il territorio - 10 ore
Tecniche e difesa fitosanitaria - 34 ore
Tutela del verde pubblico - 12 ore
Vivaistica - 15 ore
Creazione d’impresa e gestione aziendale - 10 ore
Cura e difesa delle piante ornamentali - 34 ore
Visite guidate - 5 ore
Tirocinio formativo/Stage - 120 ore
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Modalità di ammissione
Saranno ammessi al Corso, secondo l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, i candidati che
presenteranno, presso la segreteria della sede di Altamura, la documentazione richiesta (come da modello
disponibile presso la sede di Murgia For e sul sito www.murgiafor.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 13
luglio 2010 (non farà fede il timbro di spedizione postale).
Qualora il numero delle candidature fosse superiore ai posti previsti si procederà ad una selezione che terrà
conto del più basso reddito familiare, individuato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) e dell’attinenza dei Curriculum Vitae alle finalità e i contenuti del corso proposto.
Al termine del corso, sulla base delle valutazioni intermedie e finale, l’allievo conseguirà un Attestato di
aggiornamento.
Informazioni ed iscrizioni presso:
Murgia For - Consorzio Murgia Formazione Via del Mandorlo , s.c. – 70022 Altamura
Tel./Fax: 080 3145017
E-mail: info@murgiafor.it
Altamura, 13 giugno 2010
In partnership con:
Comune di Altamura
Comune di Poggiorsini
Comune di Toritto
Comune di Grumo Appula
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Puglia
Vivai De Candia – Altamura
Conservatorio Botanico “I giardini di Pomona” - Cisternino
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