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MANUTENTORE DEL VERDE
Nel corso del triennio vengono indagate le tecniche per allestire, sistemare e curare le aree verdi: dalla 
predisposizione del terreno ospitante, alla messa a dimora delle piante fino alla realizzazione dell’impianto di 
irrigazione ed alla successiva gestione e manutenzione. 
La figura professionale formata, ancora, impara a coltivare vari tipi di fiori, piante aromatiche, ortaggi e alberi 
da frutto, sperimentando la cura, coltivazione e manutenzione di giardini, aiuole e arbusti ornamentali, acqui-
sendo così le conoscenze e le abilità per svolgere manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde e la potatura 
delle principali specie ornamentali. 
L’operatore agricolo – Manutentore del Verde saprà utilizzare gli attrezzi, le attrezzature ed i veicoli necessari 
per movimentare il terreno, predisporlo per la semina, per l’installazione di impianti tecnici (elettrici ed idrau-
lici) e per le attività di manutenzione delle specie arboree e floricole.

4°ANNO – TECNICO AGRICOLO-PROGETTISTA DI AREE VERDI
Il Quarto Anno è orientato alla progettazione delle aree verdi ed alla gestione aziendale in visione impren-
ditoriale. Al termine del percorso sarà in grado di progettare nell’ambito dell’architettura del paesaggio, 
sfruttando la creatività e le conoscenze tecniche per la manutenzione del verde, sia tecniche che normative; 
attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze informatiche sarà in grado di effettuare restituzioni anche 
tridimensionali e fotorealistiche dei progetti. Inoltre particolare attenzione, al Quarto anno, è dedicata all’ac-
quisizione di nozioni commerciali per la gestione di attività imprenditoriali specifiche di questo settore. 
I principali sbocchi professionali sono nell’ortoflorovivaismo presso vivai, garden center, negozi di fiori e im-
prese di manutenzione delle aree verdi, aziende di giardinaggio private e cooperative.  

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Floricoltura 3 2 2  Gestione Aziendale  3

Orticoltura 2   Guida DRONI  3

Lab. Progettazione 2 3 3 Progettazione 3D  4

Lab. Vivaistica 3 3 3 Automazione e Domotica  4

Lab. Giardinaggio 3 3 3   

Lab. Idraulica   2   

TOTALE SETTIMANALE 13/34 11/29 13/27 TOTALE SETTIMANALE 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


