
Corso “Addetto alla potatura ed elementi di arboricoltura moderna”  

 
Fondazione Enac Lombardia CFP Canossa sede di Brescia  

in collaborazione con l’Associazione Florovivaisti Bresciani organizza il corso teorico-pratico 

ADDETTO ALLA POTATURA ED ELEMENTI DI 
ARBORICOLTURA MODERNA 

  

SEDE DEL CORSO: 
Fondazione ENAC Lombardia CFP Canossa sede di Brescia 
Via S. Antonio 53 – Brescia (mappa) 

CALENDARIO:   Dal 26/01/2018 al 17/03/2018 
Nei giorni di venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e sabato dalle 8.00 alle 14.00 

DURATA:  80 ore 

REQUISITI:  I partecipanti dovranno aver un’età minima di 18 anni e Diploma di scuola secondaria di primo 
grado (terza media) 

  



 

Corso “Addetto alla potatura ed elementi di arboricoltura moderna”  

 

 
ARGOMENTI E COMPETENZE: 
 
            Conoscenze di botanica generale e morfofisiologia vegetale: 

o Fasi evolutive del sistema albero e ciclo energetico e idrico 
o Peculiarità morfofisiologiche delle specie più comuni 
o Danni meccanici, ambientali e reazioni adattative delle piante 
o Spazi di crescita e scelta delle specie opportune 
o Fitopatologie comuni e normative riguardanti 

 
Norme e vincoli legate al verde e relazioni con il cliente: 

o Valutazione del pericolo connesso alla stabilità degli alberi e responsabilità 
o Vincoli e norme presenti sul territorio per la gestione degli alberi  
o Formulazione di preventivi  e rapporti professionali con il cliente 

 
Operazioni preliminari ed accessorie alla potatura: 

o Valutazione preliminare del cantiere 
o Sicurezza sul lavoro (modulo specifico con attestato) 
o Consolidamento degli alberi: sistemi di ancoraggio e sostegno 
o Analisi del sito di radicazione e crescita (terreno e “concimazioni”, spazi e interferenze)   

 
Tecniche di potatura e metodologie di taglio: 

o Perché potare e epoche e tempi d’intervento 
o Le tipologie di potatura e metodi di taglio (alleggerimento, diradamento, formazione) 
o Tecniche di intervento in pianta (piattaforme e Treeclimbing) 

 
Corretto impiego dell’equipaggiamento per la potatura: 

o Tipologie di attrezzatura e moderne attrezzature per l’arboricoltura 
o Corretta manutenzione degli attrezzi e costi 
o Simulazioni in campo (12 ore) con dimostrazioni pratiche di allestimento ed intervento su 

alberi altofusto  

 

DOCENTI:  Professionisti tecnici del settore 

MATERIALE FORNITO:  Slide e prezziario dell’Associazione Florovivaisti Bresciani 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAZIONI FINALI:  
- Certificato Regionale di competenza di “Addetto alla potatura” 
- Attestato di partecipazione di “Addetto alla potatura ed elementi di arboricoltura moderna” 
- Attestato di formazione lavoratori sicurezza sul lavoro (12 ore) 

 

COSTO: € 320,00 + IVA da saldare all’atto dell’iscrizione. 

Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
Poetete contattare la segreteria del CFP Canossa Brescia TEL 0302004013 
(lunedì-venerdì 8:00-13:00 e lunedì-giovedì 14:30-16:30 
EMAIL segreteriabrescia@cfpcanossa.it 

Il termine delle iscrizioni è il giorno 18/01/2018 

 

 


