E.L.Fo. . Ente Ligure di Formazione
organizza
Corso per
UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO ED
ALLESTIMENTO (unità formativa F3)
riconosciuto da ALFA LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

DESTINATARI: Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, coadiuvante familiare, lavoratore alle
dipendenze; imprenditore e artigiano che opera nel settore del verde ornamentale, da un minimo di
5 ad un massimo di 15
REQUISITI: Si tratta di un percorso destinato agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coadiuvanti
familiari, lavoratori alle dipendenze; imprenditori e artigiani che operano nel settore selvicolturale e
del verde ornamentale, ovvero operatori capace di abbattere e allestire alberi di latifoglie e conifere
di dimensioni fino a 30 cm in condizioni di media difficoltà (come da competenze del modulo F3 –
DGR 819 del 06/07/2012
DURATA: n° 40 ore
SEDE DEL CORSO:
E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione, via Piemonte Regione Carrà 19/5B – 17031 Albenga
Comprensorio Forestale di Pian dei Corsi, lotto assestamentale n. 7 del Piano di Assestamento del
Comune di Rialto.
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 1100,00 € comprensivi IVA
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
NELL’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
ED ALLESTIMENTO (unità formativa F3 del percorso di qualifica per OPERATORE
FORESTALE)
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso
E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV
dal 17 ottobre 2107 fino alle ore 12.00 del 13 novembre 2017
PROFILO PROFESSIONALE: La figura svolge attività di abbattimento e allestimento di alberi
d’alto fusto in bosco (contesto selvicolturale), ma anche in ambito di interfaccia e urbano (contesto
del verde ornamentale) e conosce la funzione e l’uso in sicurezza dei principali attrezzi forestali di
pertinenza e in particolare della motosega nelle operazioni di abbattimento, allestimento,
sramatura, depezzatura di conifere e latifoglie da piccole a medie dimensioni in condizioni da

semplici a difficili, con particolare attenzione al complesso macchina – operatore e alla sicurezza.
La figura ha un ruolo pratico ed è in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell’ambito di un
cantiere forestale applicando nozioni di ergonomia nel lavoro con la motosega e con gli attrezzi
forestali, rispettando le norme di comportamento sicuro e conoscendo il corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni.
La figura è pertanto in grado di condurre le fasi di lavoro di abbattimento e allestimento di conifere
e latifoglie sulla base delle specifiche di un Piano di Cantiere Forestale, nel rispetto dei principi di
gestione di un bosco.
La Deliberazione di Giunta Regionale delle Regione Liguria nr. 819 del 06/07/2012 ha approvato lo
standard professionale e formativo per la presente figura, articolando la formazione dell’Operatore
Forestale in successive e propedeutiche unità formative denominate da F1 a F6f, considerando via
via condizioni più impegnative di gestione della motosega, di operazioni di abbattimento e di
condizioni stazionali in cui operare.
La figura professionale che si vuole formare con il presente corso è rappresentata da persone che
già operano in bosco e/o conoscono l’uso della motosega in operazioni semplici di allestimento e
abbattimento di piccoli alberi ma che si vogliono specializzare nell’utilizzo in sicurezza della
motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento di alberi di alto fusto, conifere e latifoglie,
secondo lo standard normativo descritto nell’unità formativa F3 prevista dalla sopra citata DGR
819/2012, incrementando quindi le proprie competenze tecnico-operative e nell’ambito della
sicurezza sul lavoro.
La figura opera quindi prevalentemente nell’ambito della gestione forestale (taglio del bosco
secondo le norme di gestione selvicoltruale o assestamentale dove previste), ma anche in contesti
di interfaccia o eventualmente urbani, nei casi di interventi di abbattimento a carico del verde
urbano e ornamentale. Il suo inquadramento contrattuale può essere inquadrato all’interno delle
attività agricole e forestali (Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, coadiuvante familiare,
lavoratore alle dipendenze), ma anche nel settore dell’imprenditoria artigianale quando è rivolta a
operazioni selvicolturali o di gestione del verde ornamentale.
NOTE: (eventuali altre informazioni che possono essere utili per descrivere le modalità di accesso
all'attività formativa e lo svolgimento della stessa.)
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATO

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO ED
ALLESTIMENTO (unità formativa F3)
riconosciuto da ALFA LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA specificare se al termine del corso:
si rilascia attestato di frequenza e profitto, qualora la frequenza del corso sia stata al 90%
e le valutazioni in itinere da parte dei docenti istruttori risultino almeno sufficienti
Le competenze che devono essere raggiunte per ottenere l’attestato di qualificazione sono:
SAPERI TEORICI
- norme di sicurezza nell’uso della motosega nell’abbattimento ed allestimento di latifoglie e
conifere di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici;
- lettura del piano di cantiere forestale e organizzazione del luogo di lavoro;
- la sicurezza nei cantieri forestali;
- manutenzione giornaliera e settimanale della motosega, affilatura catena.
SAPERI PRATICO - OPERATIVI
- Abbattimento di latifoglie e conifere:
•

caso normale;

•

tacca profonda;

- Taglio di pianta in contropendenza con tirfor (tacca larga);
- Atterramento piante impigliate di piccole dimensioni (< ai 30 cm), con depezzatura a 1 m;
- Sramatura e depezzatura latifoglie e conifere atterrate;
- Manutenzione operativa della motosega e affilatura catena
La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di
frequenza e profitto mediante valutazione in itinere da parte dei docenti istruttori forestali
DESTINATARI specificare:
il numero dei destinatari del corso: da un minimo di 5 ad un massimo di 15

i requisiti di accesso: Si tratta di un percorso destinato agli operatori del settore forestale e/o del
verde ornamentale in possesso dei seguenti requisiti:
•

requisiti psicofisici adeguati (comprovati da certificato medico)

•

aver frequentato i moduli F1 e F2 previsti dalla DGR 819 del 06/07/2012, ovvero essere in
possesso di certificazione di tali competenze ottenuta mediante svolgimento di attività
riconosciuta di selezione, oppure presentare autocertificazione che attesti il possesso di
titoli e documenti dimostranti un’esperienza di base nel settore.

•

regolarità permesso di soggiorno e adeguata conoscenza della lingua italiana se stranieri

FIGURA PROFESSIONALE: La figura svolge attività di abbattimento e allestimento di alberi d’alto
fusto in bosco (contesto selvicolturale), ma anche in ambito di interfaccia e urbano (contesto del
verde ornamentale) e conosce la funzione e l’uso in sicurezza dei principali attrezzi forestali di
pertinenza e in particolare della motosega nelle operazioni di abbattimento, allestimento,
sramatura, depezzatura di conifere e latifoglie da piccole a medie dimensioni in condizioni da
semplici a difficili, con particolare attenzione al complesso macchina – operatore e alla sicurezza.
La figura ha un ruolo pratico ed è in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell’ambito di un
cantiere forestale applicando nozioni di ergonomia nel lavoro con la motosega e con gli attrezzi
forestali, rispettando le norme di comportamento sicuro e conoscendo il corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni. La figura è pertanto in grado di condurre
le fasi di lavoro di abbattimento e allestimento di conifere e latifoglie sulla base delle specifiche di
un Piano di Cantiere Forestale, nel rispetto dei principi di gestione di un bosco.
La Deliberazione di Giunta Regionale delle Regione Liguria nr. 819 del 06/07/2012 ha approvato lo
standard professionale e formativo per la presente figura, articolando la formazione dell’Operatore
Forestale in successive e propedeutiche unità formative denominate da F1 a F6f, considerando via
via condizioni più impegnative di gestione della motosega, di operazioni di abbattimento e di
condizioni stazionali in cui operare.
La figura professionale che si vuole formare con il presente corso è rappresentata da persone che
già operano in bosco e/o conoscono l’uso della motosega in operazioni semplici di allestimento e
abbattimento di piccoli alberi ma che si vogliono specializzare nell’utilizzo in sicurezza della
motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento di alberi di alto fusto, conifere e latifoglie,
secondo lo standard normativo descritto nell’unità formativa F3 prevista dalla sopra citata DGR
819/2012, incrementando quindi le proprie competenze tecnico-operative e nell’ambito della
sicurezza sul lavoro. La figura opera quindi prevalentemente nell’ambito della gestione forestale
(taglio del bosco secondo le norme di gestione selvicoltruale o assestamentale dove previste), ma
anche in contesti di interfaccia o eventualmente urbani, nei casi di interventi di abbattimento a
carico del verde urbano e ornamentale. Il suo inquadramento contrattuale può essere inquadrato
all’interno delle attività agricole e forestali (Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, coadiuvante
familiare, lavoratore alle dipendenze), ma anche nel settore dell’imprenditoria artigianale quando è
rivolta a operazioni selvicolturali o di gestione del verde ornamentale.

MERCATO DEL LAVORO indicare:
Imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coadiuvanti familiari, lavoratori alle dipendenze; imprenditori
e artigiani che operano nel settore selvicolturale e del verde ornamentale, ovvero operatori capaci
di abbattere e allestire alberi di latifoglie e conifere di dimensioni fino a 30 cm in condizioni di
media difficoltà (in possesso delle competenze tecniche previste dal modulo F2 descritto nella
DGR 819 del 06/07/2012, riconosciute mediante attività pratica di selezione o documentazione
certificata).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ritirare la domanda di iscrizione e la scheda informativa e/o avere informazioni sul corso,
rivolgersi a:
E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B.
Telefono 0182-559636 Fax 0182-571209
E-mail direzione@elfoliguria.it – segreteria@elfoliguria.it
Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire a E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via
Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 1100,00 euro comprensivi IVA
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA DEL CORSO: n° 40 ore
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA indicare:
l’articolazione dell’orario del corso è di 8 ore a giornata per un massimo di 40 ore settimanali,
che verranno svolte di preferenza in maniera consecutiva
è concesso il 10% massimo di assenze sul totale del corso (4 ore)
CONTENUTI:
REQUISITI DI ACCESSO (se previsti). Si tratta di un percorso destinato agli operatori del settore
forestale in possesso di requisiti psicofisici adeguati (comprovati da certificato medico); aver
frequentato i moduli F1 e F2 previsti dalla DGR 819 del 06/07/2012, ovvero essere in possesso di
certificazione di tali competenze ottenuta mediante svolgimento di attività riconosciuta di selezione,
oppure presentare autocertificazione che attesti il possesso di titoli e documenti dimostranti
un’esperienza di base nel settore; essere in regola con il permesso di soggiorno e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana se stranieri.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: nessuno - ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO: nessuno
NON E’ PREVISTA NESSUNA SELEZIONE
REFERENTE PER INFORMAZIONI: indicare nominativo, numero di PESCE VALENTINA
0182 559636
telefono, e-mail.
direzione@elfoliguria.it

