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 QUALITA’ DEL PERSONALE IMPIEGATO CON PROFESSIONALITA’ ED 
ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE 
 
 
 
All’interno della cooperativa sono presenti differenti figure professionali che operano in modo 
coordinato per assolvere alle finalità progettuali con corsi di formazione svolti ed esperienza 
ventennale specifica maturata nella manutenzione del verde 
All’interno dei curriculum vita degli stessi, oltre al titolo professionale conseguito, vanno 
evidenziate aree comuni di attività, interessi, progetti precedentemente realizzati da parte degli 
operatori che rendono questo team affiatato nel perseguire un’opera lavorativa ed educativa 
particolarmente ardua ed affascinante. 
 
 
 
 
V. F.tecnico impianti di irrigazione e del verde.  
 Da 30 anni svolge attività lavorativa nel campo del giardinaggio e impianti di irrigazione. Coordina 
i lavori per la manutenzione del verde presso la struttura sanitaria di Acquasanta Terme, Ospedale 
di Offida . Inoltre svolge attività di progettazione e manutenzione degli impianti di irrigazione 
presso le strutture che si hanno in manutenzione da Enti pubblici e privati. 
 
 
 Z. S. socio lavoratore, giardiniere, operante all’interno della Cooperativa come professionista in 
manutenzione di campi sportivi presso il Comune di Cupra Marittima e parchi con venti anni di 
esperienza nel settore, lavora come giardiniere per la Cooperativa per la manutenzione del verde 
presso il Comune di Cupramarittima. 
 
 
L. V. A. operante all’interno della Cooperativa con contratto a tempo indeterminato, da dieci anni 
lavora come giardiniere per la Cooperativa per la manutenzione del verde presso il Comune di 
Pedaso e coordinatore per lavori presso ville e giardini di privati.  
 
 
 
 
 



 
F. F. giardiniere, , assunto con contratto a tempo indeterminato, svolge la sua attività di 
responsabile gestione verde    presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno , manutenzione del verde 
presso la Struttura riabilitativa  Ex Luciani  di Ascoli Piceno per la Cooperativa, con esperienza 
ventennale nel settore giardinaggio. 
 
 
 
R. B., socio volontario medico-chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile. 
In ambito professionale e a titolo personale ha svolto molte esperienze sia nel campo dell’handicap, 
formandosi nel suo percorso accademico nel gruppo di lavoro del Prof. Gabriel Levi di Roma e 
rivestendo poi il ruolo di Direttore Sanitario e Consulente Neuropsichiatra sia per la Comunità di 
Capodarco di Fermo che per l’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena;  sia  nel campo della 
psichiatria formandosi come psicoterapeuta secondo l’indirizzo della Scuola Cognitivo-
Comportamentale e lavorando poi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Ascoli Piceno e di 
Ancona nella specialistica ambulatoriale. Attualmente è dirigente medico psichiatra presso il 
dipartimento di salute mentale di Fermo. Ha il compito di seguire il personale svantaggiato 
curandone la formazione, il sostegno e la guida. 
 
 
      Esperienza maturata di inserimento lavorativo rispetto alla specifica tipologia di 
svantaggio 
 
Che l’esperienza maturata di inserimento lavorativo dal 2005 ad oggi rispetto alle specifiche 
tipologie di svantaggio si è rivolta alle seguenti categorie di svantaggio: invalidi fisici, soggetti in 
trattamento psichiatrico, ex-tossicodipendenti attualmente con doppia diagnosi ed ex carcerati. Sono 
passati fino ad oggi circa 20 persone svantaggiate. 
Per la categoria degli invalidi fisici l’esperienza è stata positiva con carattere di durata e continuità, 
data la buona professionalità precedentemente acquisita dagli stessi, inoltre sono stati determinanti 
nel supportare anche gli altri collaboratori sia come sostegno tecnico che come supporto emotivo-
motivazionale. 
Per i soggetti in trattamento psichiatrico l’esperienza è stata positiva ma con carattere di 
discontinuità legato sia alle caratteristiche della patologia. 
L’aspetto positivo per i soggetti psichiatrici è che ha la funzione di un giardino o di un parco è 
quella di essere una fonte di piacere per chi se ne occupa e chi lo vive per contemplare e cooperare 
all’incessante e meraviglioso compiersi della vita della natura. 
Per la categoria dei soggetti ex-tossicodipendenti sono stati accolti soltanto coloro che avevano 
terminato un percorso di disintossicazione, pur mantenendo talora una doppia diagnosi, con questo 
soggetto l’esperienza è stata positiva ma con attenzioni legate alla tipologia di lavoro e di rapporti 
tra colleghi; la presenza di un disturbo di personalità borderline sottostante ha determinato talora 
tensioni nel gruppo di lavoro da dover gestire con una rete di persone capaci e consapevoli di non 
accogliere gli attacchi aggressivi; a livello contrattuale dopo aver effettuato delle “borse lavoro” si è 
realizzato un contratto a tempo indeterminato. 
Altro aspetto positivo è quello della terapia di gruppo, lavorando insieme si sviluppa un senso di 
appartenenza al gruppo ed insieme ottenere un senso di utilità sociale e di capacità creativa che 
incrementa un’immagine positiva della propria identità. 
 
Preziosa ed importante è la partecipazione dei soci volontari che arricchiscono la Cooperativa per la 
loro capacità di mettersi a servizio gratuito. 
 
 Cupra Marittima                                          Il  Presidente  Franco  Veccia 



 


