Corso per OPERATORE FORESTALE BASE – 10/14 febbraio 2020
D.d.u.o. n. 11961 del 21 novembre 2016 "Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di
operatore forestale responsabile e istruttore forestale"
Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

Profilo professionale
L’operatore forestale possiede le competenze essenziali per l’utilizzo in sicurezza della motosega in
bosco e dei relativi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), in condizioni di lavoro semplici. Il corso
è indirizzato a persone che intendono avvicinarsi al lavoro forestale e operatori del settore che si
dedicano all'attività selvicolturale, già in grado di utilizzare la motosega per semplici operazioni di
depezzatura e di abbattimento.
Principali sbocchi professionali
L’operatore forestale svolge la sua attività all’interno imprese boschive, comunità montane,
consorzi forestali, enti pubblici, aziende di manutenzione del verde pubblico e privato, operando in
squadra con altri operatori e sotto la guida di personale più esperto.
Destinatari e requisiti di ingresso al corso
Per accedere al corso occorre:
aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
il diploma di scuola secondaria di I grado;
il certificato medico di buona salute (rilasciato dal medico di base) o il certificato di idoneità
lavorativa (per i dipendenti)
Attrezzatura richiesta obbligatoria (già dal primo giorno di corso): dispositivi di protezione
individuale idonei ed adeguati alle attività previste dal corso ed alle attrezzature utilizzate, nello
specifico:
pantaloni omologati per l’impiego della motosega (antitaglio*); casco forestale con protezione
del viso e otoprotettori; scarponi omologati per l’impiego della motosega (antitaglio*); guanti
da lavoro adeguati; giacca o gilet ad alta visibilità.
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* I dettagli in merito alla tipologia di dispositivo antitaglio saranno forniti all’iscrizione.
Le motoseghe ed eventuali altre attrezzature per le esercitazioni pratiche saranno messe a
disposizione dagli istruttori.
Formatori
Istruttori forestali (come previsto dalla normativa di riferimento) in possesso delle necessarie
competenze teoriche e pratiche, con comprovata preparazione e esperienza nel campo della
formazione sull’utilizzo delle attrezzature da taglio e relativi DPI.
Durata e sede del corso
Il percorso formativo è di 40 ore (8 ore al giorno da lunedì a venerdì), suddiviso in 1 giorno di
formazione teorica e 4 giorni di attività pratica in bosco. Le lezioni si svolgeranno presso la sede
della Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese di Varzi, Piazza Fiera 26/A e in cantieri forestali esterni. La
percentuale di frequenza del corso minima è del 90%.
Piano studi / competenze
I contenuti del corso sono conformi alle indicazioni del citato D.d.u.o. n. 11961 "Regolamentazione
regionale dei percorsi formativi di operatore forestale responsabile e istruttore forestale" e riassunti
nella seguente tabella.

Metodologia didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni in presenza di istruttori forestali nei rapporti previsti dalle normative di
riferimento (5 allievi/istruttore) e dal D. Lgs. 81/2008. La percentuale di partecipazione minima
richiesta è del 90%.
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Attestati e certificazioni finali
Attestato di competenza di “Operatore Forestale Base” ai sensi della legge regionale 19/2007,
indispensabile per la successiva formazione di Operatore Forestale Responsabile.
Con decreto d.d.s. del 31 dicembre 2012 – n. 12668, è stato approvato il “Quadro riepilogativo di
confronto” per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale in
Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Piemonte e Provincia autonoma di Trento.
L’attestato ha valore anche sul territorio svizzero e corrisponde al Modulo E28.
Il rilascio dell'attestato finale è subordinato al superamento di una prova pratica alla presenza
dell’istruttore forestale e di un rappresentante dell’ente formatore e certificatore Fondazione
Minoprio.
Numero di partecipanti e criteri di selezione
Il corso è aperto alla partecipazione di 15 iscritti.
In caso di adesioni superiori a tale soglia, saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione:
Precedenza ai residenti, occupati, disoccupati o titolari di imprese agricole, nei comuni del territorio
AttivAree: Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra de’ Giorgi, Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo,
Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Rocca de’Giorgi,
Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa,
Volpara, Zavattarello.
Seconda opzione di priorità per i residenti, occupati, disoccupati o titolari di imprese agricole, nel
resto dei comuni dell’area interna di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Montesegale,
Ponte Nizza, Rocca Susella, Val di Nizza, Varzi.
Terza priorità a residenti, occupati, disoccupati o titolari di imprese agricole che hanno
documentata esperienza di lavoro nell’ambito dell’Oltrepò Pavese Montano e Collinare, pur non
residenti nei comuni sopra citati.
Quarta priorità per operatori dei territori limitrofi del cosiddetto ”Appennino delle quattro province”
(AL-PC-GE).
Modalità di iscrizione e costo
Il calendario dei corsi e la scheda di iscrizione possono essere richiesti direttamente ai referenti del
corso. La quota di partecipazione è di 200 € (IVA inclusa). La quota andrà versata entro il 5 febbraio
2020 sul conto corrente conto n. 56 intestato a Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese
presso UBI Banca Filiale di Voghera n. 5758 – Codice IBAN IT83C0311156400000000000056 –
Indicando in causale “Iscrizione corso Operatore Forestale”.
Per informazioni ed iscrizioni: Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese – promotore del corso
Piazza Fiera 26/A, Uffici siti al primo piano presso Casa dei Servizi “G. Azzaretti”
0383.640637 – 54.57.35
info@attivaree-oltrepobiodiverso.it
www.attivaree-oltrepobiodiverso.it
Referenti didattici dei corsi – Fondazione Minoprio
Silvia Vasconi - telefono: 031.6876255; e-mail: s.vasconi@fondazioneminoprio.it
Giovanni Rossoni - telefono: 031.6876217; e-mail: g.rossoni@fondazioneminoprio.it
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