
SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA O VUOI DIVENTARLO?

VUOI ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE PER LAVORARE IN SICUREZZA CON MEZZI E ATTREZZATURE?

TI INTERESSA SPECIALIZZARTI NELL’ ARBORICOLTURA ORNAMENTALE?

ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO ASSIEME A PROFESSIONISTI DEL SETTORE ORGANIZZA CORSI PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
I corsi sono certificati da agenzie formative ed enti certificatori in conformità ai requisiti previsti dal testo unico sulla sicurezza 

negli ambienti di lavoro. d.lgs 81/08 e s.m.i.

SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO DI OFFERTE FORMATIVE



VUOI DIVENTARE UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO PER MANUTENTORE DEL VERDE

Accademia Italiana del Giardino organizza a Pistoia, presso il centro MATI1909, il corso di formazione obbligatoria per MANUTENTORE DEL VERDE, per 
diventare Giardiniere professionista. Il corso di 180 ore  è riconosciuto dalla Regione Toscana.

Si tratta di un percorso formativo, previsto da norme nazionali e regionali, che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa inerente creazione e 
manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi. Il corso è pertanto rivolto ai titolari di imprese o ai loro dipendenti che si occupano di manutenzione del verde 

o a coloro che vogliono aprire una attività in proprio.

Durata: 180 ore di cui 60 di attività pratica
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 



SEI UN GIARDINIERE PROFESSIONISTA?
VUOI SPECIALIZZARTI IN INTERVENTI DI POTATURA IN QUOTA?

Il tree climbing, letteralmente “arrampicata sugli alberi” è una tecnica che permette, attraverso l’uso di funi ed imbraghi, di accedere alla chioma dell’albero 
in assoluta sicurezza.  La tecnica del tree climbing viene utilizzata in arboricoltura per eseguire operazioni di potatura, consolidamenti, ancoraggi di piante 

d’alto e medio fusto.  Si tratta di un metodo di lavoro che consente di eseguire questi interventi direttamente all’interno della chioma dell’albero, 
raggiungendo ogni punto della pianta e ovunque questa si trovi. 

E’ possibile arrivare dove non sarebbe possibile con l’uso di piattaforme di lavoro elevabili, come piccoli cortili e giardini in mezzo alle case, terreni ripidi, 
rivi di fiumi o pendii. In Italia questa metodologia si è diffusa nei primi anni ’80 ed è regolamentata dal Testo Unico in Materia di Sicurezza, D.Lgs 81/08 e smi.

Durata del corso base: 40 ore di cui 12 ore di teoria e 28 di attività pratica
Durata corso avanzato: 16 ore di attività pratica

Si organizza anche il corso di aggiornamento
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


La figura del preposto, obbligatoria all’interno di una squadra di lavoro, ha il compito di vigilare sulle dinamiche e tecniche operative, e deve sempre 
assicurarsi che il lavoro venga eseguito in sicurezza. 

La figura del preposto viene definita dal Decreto Legislativo 81/08 come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Come si deduce dalla normativa il preposto ha il ruolo di organizzatore e coordinatore della sicurezza sul lavoro per la tutela della salute dei lavoratori.

Nel corso per preposti in treeclimbing verranno fornite le conoscenze specifiche per poter svolgere questo ruolo per il lavoro su alberi ed in treeclimbing. Si 
approfondiranno i potenziali rischi rappresentati dalla struttura dell’albero stesso e derivanti da suoi eventuali difetti, nonché i rischi rappresentati dal 
lavoro in quota su fune. Si andrà a conoscere ciò che la legge prevede, nel D.lgs 81/08, per quanto riguarda il lavoro in quota; verrà inoltre focalizzata 

l’attenzione sulle responsabilità del preposto e su come esso è tenuto a comportarsi di fronte ad una situazione di pericolo.

Durata del corso: 8 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Formazione conforme ai requisiti previsti dal testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. D.lgs 81/08 e s.m.i.
A seguito dell’evoluzione delle normative sulla sicurezza, l’utilizzo di diverse attrezzature di lavoro è oggi soggetto all’obbligo di formazione degli 

La motosega, macchina divenuta strumento immancabile nel lavoro, ma che comporta gravissimi rischi se usata in modo scorretto, rientra tra queste 
attrezzature. I corsi sul “Corretto utilizzo della motosega” sono gestiti ed organizzati in modo da combinare al meglio informazioni e concetti teorici con 

un’esauriente parte pratica in campo. Vengono affrontati tutti quei fattori che, in modo diretto o indiretto, incidono sulla sicurezza e sulla comodità d’uso 
della motosega. Durante il corso, innanzitutto, si vanno a conoscere meglio le varie parti che costituiscono la macchina e la loro funzione. Si trattano temi 

importanti come corretta impugnatura, ergonomia e posizionamento sicuro durante l’utilizzo della motosega, senza tralasciare manutenzione e affilatura. Si 
parla poi di abbattimento, mettendo a confronto diverse tecniche, dalle più tradizionali ad altre, molto utilizzate all’estero, ma importate di recente in Italia. 

Ci occupiamo anche delle tecniche di sramatura a terra, spesso sottovalutate ma molto importanti sia in termini di sicurezza che di produttività. Tutti i 
concetti trattati vengono messi in pratica dai corsisti durante le ore di prova sul campo. Durante la parte pratica tutti i corsisti realizzano tacche, cerniere, 

tagli di abbattimento, ecc.  Si impara, inoltre, a costruire e ad usare correttamente un paranco, strumento prezioso durante i lavori di abbattimento, in 
quanto affidabile, di veloce realizzazione ed economico.  Nella parte pratica, i corsisti si concentrano sull’utilizzo in sicurezza della macchina, mettendo in 
pratica i concetti acquisiti. Al termine del corso, con il superamento delle prove, verrà rilasciato un attestato di formazione in regola con quanto previsto 

dalla Normativa Italiana e valido su tutto il territorio nazionale.

Durata: 16 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Il corso per “preposti alla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare” è un corso in materia di sicurezza sul lavoro come regolamentato dal decreto 
interministeriale del 4/3/2013 in applicazione del D.Lgs 81/08. 

Questo corso consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi formativi per le attività’ di:
– Installazione del cantiere stradale

– Rimozione del cantiere
– Manovre di entrata ed uscita dal cantiere

– Interventi di emergenza
Il corso fornisce elementi ed informazioni al lavoratore per approcciare l’attività lavorativa consapevole dei potenziali rischi a cui può essere soggetto e le 

misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre o eliminare il rischio.
Sono previste lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche con relative discussioni, dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche 

nonché utilizzo di immagini per consentire il facile apprendimento di tutti i partecipanti.

Durata del corso: 12 ore
Contattateci  per dettagli sul programma e costi 

https://www.formazione3t.it/


Percorsi formativi obbligatori di base e/o aggiornamento, che costituisce requisito necessario per la conduzione delle macchine ai sensi dell’Accordo Stato-
Regione del 22/02/2012 in attuazione dell’Art.73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (MULETTO/MERLO)  
Corso base 12 ore; Aggiornamento 4 ore

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
Corso base 8 ore; Aggiornamento 4 ore

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 
Corso base 8/10 ore; Aggiornamento 4 ore

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO (SOLLEVAMENTO)
Corso base 12 ore; Aggiornamento 4 ore



Percorsi formativi obbligatori di base e/o aggiornamento, che costituisce requisito necessario per l’acquisto e l’utilizzo, e la distribuzione sul mercato, 
all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti fitosanitari. Le caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale.
(Normativa di riferimento: D.Lgs. 150 del 14/08/2012 e s.m.i;  Decreto Interministeriale del 22/01/2014 "PAN"; D.G.R. 796 del 29/09/2014)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
Corso base 20 ore; Aggiornamento 12 ore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
Corso base 25 ore - Aggiornamento 12 ore



Percorsi formativi obbligatori di base e/o aggiornamento ai sensi dell’Accordo stato Regioni Luglio 2016 e per gli addetti antincendio ai sensi del D.M.I. 
10/03/1998 (GU 08/04/1998 n°81) e dagli Artt. 18 comma 1 lettera b) e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008

ELENCO DEI CORSI E DURATA

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMANTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
in AZIENDE A RISCHIO BASSO – Corso base 16 ore; Aggiornamento 6 ore
in AZIENDE A RISCHIO MEDIO – Corso base 32 ore; Aggiornamento 10 ore

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – Corso base 32 ore; Aggiornamento 4 ore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ANTINCENDIO
in AZIENDE A RISCHIO BASSO – Corso base 4 ore; Aggiornamento 3 ore
in AZIENDE A RISCHIO MEDIO – Corso base 8 ore; Aggiornamento 5 ore


