
Avviso Pubblico 

CORSO “MANUTENTORE DEL VERDE” 

“Progetto Start Up Green” Avviso “Abruzzo Giovani 2021 Occupabilità” 
Progetto approvato con DD DPG022/184 del 23/11/2022 

 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO 
 

1 - DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

Il Manutentore del Verde è una figura professionale polivalente che ha il compito di produrre in 

serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali e simili, di allevare e selezionare in vivai piante 

destinate alle coltivazioni agricole; curare l'allestimento di aree verdi, coltivare piante ornamentali e 

sistemare le aiuole in parchi e giardini. La figura formata sarà un giardiniere professionista in grado 

di realizzare nuove aree verdi e recuperare e valorizzare aree esistenti (terrazzi, giardini, parchi 

pubblici e privati, corridoi ecologici, ecc.) e in grado di gestire ordinariamente e straordinariamente 

impianti e manutenzioni di aree verdi, sia pubbliche che private, utilizzando attrezzi e macchine 

adeguate, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

2 - SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

L’azione crea nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorisce l'inserimento nel tessuto sociale 

e lavorativo rispondendo alle necessità di un comparto determinante per l’economia locale, ma che 

necessita di figure giovani e specializzate. I principali sbocchi professionali della figura sono: 

- imprese agricole nei settori tradizionali che vogliono sviluppare attività collaterali; 

- imprese di servizi specializzate nella manutenzione del verde; 

- vivai e strutture di produzione florovivaistiche e similari; 

- aziende pubbliche che attuano commesse relative al verde pubblico con la modalità “in house”; 

- autoimprenditorialità dei soggetti formati che potrebbero avviare una propria attività 

d’impresa. Il titolo di “Manutentore del verde” costituisce abilitazione professionale obbligatoria 

richiesta in capo al titolare d’impresa/preposto per l’avvio di attività nel settore della manutenzione 

del verde. 

 

3 - DURATA 

Il corso ha la durata complessiva di n. 180 ore articolate in: 

 n. 120 ore di attività d’aula (in presenza e in FAD); 

 n. 60 ore di attività pratiche (laboratori, cantieri, ecc..). 

La frequenza è obbligatoria. Potranno essere ammessi all’esame finale solo i partecipanti che avranno 

frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso. 

 

4 - DESTINATARI  

Il percorso formativo è rivolto a n. 22 giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, che risiedono, studiano o 

lavorano nella Regione Abruzzo, in particolare in uno dei Comuni dell’Ambito 

Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna Pescarese” (Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul 

Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, 

Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, 
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Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e 

Turrivalignani) 

Saranno assicurate idonee misure volte alla tutela delle pari opportunità di genere e dell’integrazione 

degli immigrati.  

 

5 - REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 

Età e titoli di studio:  

-  Possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; 

- 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in 

assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale; 

- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero hanno l’obbligo di presentare una 

Dichiarazione di Valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di 

scolarizzazione. 

Conoscenza linguistica: 

- Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 

consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza è verificata attraverso 

un test di ingresso da conservare agli atti del Soggetto Formatore. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 

- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera 

durata del percorso. 

 

6 - TITOLI FINALI  

Attestazione in esito rilasciata dal Soggetto Formatore 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva 

frequenza. 

Attestazione in esito ad esame pubblico 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 13/13. 

Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 

percorso formativo. 

La Commissione d’esame viene nominata dalla Regione Abruzzo. 

 

7 - PERIODO, MODALITA’ E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il Corso sarà erogato dal Partner di progetto Best Ideas Srl, ente di formazione accreditato dalla 

Regione Abruzzo. 

Il periodo di svolgimento del corso sarà indicativamente da aprile 2023 a giugno 2023, salvo 

variazioni in itinere del calendario didattico. 

L’esame finale è previsto entro il mese di luglio 2023, salvo diversa disponibilità della Commissione 

Regionale, e si svolgerà in due sessioni.  

Articolazione didattica:  

- 60 ore di formazione online (FAD sincrona) su piattaforma Best Ideas, in fascia oraria 

antimeridiana e/o pomeridiana; 

- 60 ore in presenza. Le lezioni in presenza si svolgeranno con la frequenza di 3 – 4 incontri 

settimanali, dalle ore 09,00 alle ore 13/14,00 presso la sede formativa accreditata Terre 

Pescaresi, in Piazza Zambra a Manoppello; 
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- 60 ore di laboratori pratici. Le attività pratiche si svolgeranno presso 

enti/aziende/cooperative che si occupano di manutenzione del verde previa apposita 

convenzione. Gli incontri avranno la durata di 6 ore giornaliere.  

I partecipanti saranno coinvolti anche in un seminario di approfondimento organizzato dal Partner 

di progetto ENAFA Ets - Centro Studi. 

 

8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

La domanda potrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.comune.manoppello.pe.it e www.bestideas.it o ritirabile presso l’Ufficio di Piano Ecad 17 in 

Corso Santarelli, 46 Manoppello nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 e lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Al modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto con firma leggibile, 

dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia fronte/retro di valido documento di riconoscimento; 

- Copia Codice fiscale; 

- Copia Permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

- Copia del titolo di studio o, in alternativa, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.   

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare Dichiarazione di 

Valore o un documento equipollente/corrispondente attestante il livello di scolarizzazione 

richiesto dall’Avviso; 

- Attestazione ISEE 2022 

- Il modulo di domanda, completo della documentazione richiesta, potrà essere presentato 

attraverso una delle seguenti modalità:  

• consegnato a mano, rigorosamente in busta chiusa, presso l’Ufficio di Piano Ecad 17 in Corso 

Santarelli 46, Manoppello, nei seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 e lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

• raccomandata a/r) al seguente indirizzo: Ufficio di Piano Ecad 17, Corso Santarelli 46 - 65024 

Manoppello 

• e-mail al seguente indirizzo ecad.sociale17@gmail.com   

La busta (in caso di consegna a mano o tramite raccomandata a/r) e l’oggetto della e-mail (in caso di 

invio tramite l’indirizzo ecad.sociale17@gmail.com) dovranno riportare la seguente dicitura:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO START UP GREEN.   

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 

dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Manoppello (ECAD 17) consultabile sul sito 

www.comune.manoppello.it, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 

giorno 24/03/2023  

Per le raccomandate a/r farà fede il timbro postale di arrivo. 

 

9 - MODALITÀ DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO  

Selezione dei candidati 

La ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute sarà a cura del Soggetto Attuatore ECAD 

17 attraverso apposita Commissione che procederà a verificare: 
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- il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda; 

- la completezza e la regolarità della documentazione inviata;  

- il possesso dei requisiti soggettivi di accesso richiesti dall’Avviso.  

 

E’ facoltà della Commissione richiedere al candidato/a eventuale documentazione integrativa. 

I candidati che non avranno superato la valutazione di ricevibilità/ammissibilità riceveranno 

comunicazione a mezzo mail con indicazione delle motivazioni.  

I candidati, le cui domande avranno superato la verifica di ricevibilità e ammissibilità, saranno ammessi 

a colloquio di selezione. 

Essi saranno convocati a colloquio contestualmente alla pubblicazione degli esiti sui siti web 

www.comune.manoppello.pe.it e www.bestideas.it, senza ulteriore obbligo di comunicazione. Sarà 

pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito.  

Essi dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di idoneo e valido documento di 

riconoscimento. La mancata o ritardata presentazione nel luogo e nell’ora stabiliti sarà causa di 

esclusione dal processo di selezione. 

La selezione degli allievi, effettuata da apposita Commissione composta da: 

• due rappresentanti incaricati dell’Ecad 17 con funzioni di Presidente e di Segretario  

• un esperto incaricato dell’Ente di formazione Best Ideas Srl, 

avverranno tramite un colloquio attitudinale/motivazionale, volto a verificare, per ogni candidato, la 

consapevolezza di sé/presentazione, la motivazione, l’attitudine e consapevolezza del percorso 

formativo e del profilo professionale scelto. 

In occasione del colloquio, ai soli candidati stranieri, si procederà a somministrare il test d’ingresso 

per la verifica della conoscenza della lingua italiana.  

Nella valutazione sarà presa in considerazione la condizione socio-economico.  

L’attestato ISEE è richiesto ai soli fini della formazione della graduatoria. La mancata presentazione 

del documento in sede di presentazione della domanda non comporta l’esclusione, ma una 

penalizzazione in termini di punteggio.  

Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare è pari a 100 punti così suddiviso: 

Criteri di valutazione e punteggi 

Residenza/domicilio nei comuni dell’ADS 17 – 20 punti 

Situazione economica come da ISEE - max 15 punti  

Da 0 a 6.000,00 € - punti 15 

Da 6.00,01 a 12.000,00 – punti 10 

Da 12.000,01 a 18.000,00 – punti 5 

Oltre 18.000,00 – punti 0 

Colloquio: 

Consapevolezza di sé/presentazione - max. 10 punti 

Motivazione - max. 25 punti 

Attitudine - max. 20 punti 

Consapevolezza del percorso formativo - max. 10 punti 

 

La Commissione al termine della selezione provvederà a stilare la graduatoria di merito degli 

ammessi alla frequenza del percorso formativo. 
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I candidati selezionati saranno ammessi al corso in base al punteggio totale conseguito, in ordine 

decrescente, fino a concorrenza dei 22 posti disponibili. 

In caso di rinuncia, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.  

L’Elenco dei candidati in possesso dei requisiti e ammessi al colloquio di selezione sarà pubblicato 

sui siti web www.comune.manoppello.pe.it e www.bestideas.it il giorno 27 marzo 2023.  

La pubblicazione dell’elenco avrà valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.  

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso 

di validità, il giorno 29 marzo 2023 alle ore 9,00 presso la sede formativa Terre Pescaresi, in 

Piazza Zambra a Manoppello scalo 

La selezione potrà essere aggiornata al giorno successivo stante il numero dei candidati ammessi. 

La graduatoria finale degli ammessi sarà pubblicata sui siti web www.comune.manoppello.pe.it e 

www.bestideas.it il giorno 31 marzo 2023 e avrà valore di notifica agli interessati ad ogni effetto 

di legge. 

Il Corso inizierà il 05 aprile 2023. 

 

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, 

l’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna Pescarese informa che i dati saranno trattati 

con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente 

incaricati ai sensi dell’art. 29. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla 

realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso pubblico. 

Qualora, a seguito della stipula delle convenzioni di cui al presente avviso, siano previste operazioni 

di trattamento dati personali dei destinatari, si procederà alla nomina del beneficiario come 

Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ecad 17, Dott. 

Massimiliano Esposito  

Informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente 

in forma scritta ai seguenti contatti: 

e-mail: ecad.sociale17@gmail.com 

Pec: ecad.montagnapescarese@legalmail.it 

entro e non oltre la data del 21/03/2023.  

 

Allegati: 

1. Allegato A - Modulo di domanda, in formato word e pdf; 

2. Standard minimo di percorso formativo “Manutentore del verde” e DD nr 18/DPG021 del 

21/01/2022. 
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