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ALLEGATO A 

INTERREG ALCOLTRA 2014-2020 - INFORMA PLUS 

Corso di formazione per "Istruttore forestale in ab battimento ed allestimento" e di 

"Istruttore forestale in esbosco terrestre” 

1. INQUADRAMENTO INIZIATIVA 

Il Settore Foreste della Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA SpA, nell’ambito del 

progetto INTERREG ALCOTRA 2014-2020 denominato INFORMA PLUS, attiverà fra il 2017 e 

2018 un corso di formazione per 8 operatori forestali piemontesi finalizzato al conseguimento delle 

qualifiche professionali di "Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento" e di "Istruttore 

forestale in esbosco terrestre". 

Al corso parteciperanno anche operatori forestali liguri e valdostani fino al raggiungimento del 

numero massimo di 15 partecipanti. 

Per informazioni sui contenuti dell’attività formativa si rimanda ai seguenti link: 

• Settore Foreste - Istruttore forestale 

• www.collegamenti.org - Istruttore forestale in abbattimento e allestimento 

• www.collegamenti.org - Istruttore forestale in esbosco per via terrestre 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla disciplina di riferimento reperibile ai seguenti link: 

• D.G.R. 4 Maggio 2015, n. 18-1394 

• D.D. 11 Maggio 2015, n. 1103 

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 

Le candidature potranno essere manifestate esclusivamente da soggetti: 

- residenti in Piemonte; 

- titolari o dipendenti di ditte iscritte alla CCIAA con codice ATECO 2007 principale o 

secondario compreso nella sezione A, divisione 02 (“02.10.00 - Silvicoltura e altre attività 

forestali” e “02.20.00 - Utilizzo di aree forestali”), aventi sede legale in Piemonte; 

- già in possesso di qualifica professionale di Operatore forestale alla data di pubblicazione 

dell'avviso di manifestazione d’interesse nella Sezione Foreste del sito regionale 

(19.12.2016); 

Non possono manifestare la candidatura i soggetti: 

- che non svolgono in via prioritaria attività forestale; 

- già in possesso di qualifica professionale di Istruttore forestale di ingegneria naturalistica e 

di tree climbing. 
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Per partecipare all'iniziativa occorre trasmettere il Modello 1 ed i relativi allegati entro e non oltre le 

ore 12.30 del 15 marzo 2017 esclusivamente con Raccoma ndata A/R, fax o PEC  a: 

- IPLA SpA Servizio Formazione, Corso Casale 476, 10132 - Torino 

- Fax:  011-4320490 

- PEC:  iplaspa@legalmail.it 

Si precisa che ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda fa fede unicamente la 

data di protocollo di ricevimento della stessa; non sarà presa in considerazione la data di 

spedizione. 

Documentazione da allegare al Modello 1: 

- visura camerale se la ditta non è iscritta all’Albo delle imprese forestali del Piemonte; 

- in caso di operatori forestali dipendenti: autorizzazione del datore di lavoro a partecipare 

all'iniziativa (preselezione, selezione, corso, tirocinio ed esami per il conseguimento delle 

qualifiche professionali) durante l’orario di lavoro e con i dispositivi di protezione individuale 

forniti dal datore di lavoro; 

- idoneità al lavoro in bosco rilasciata da un medico del lavoro; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, nel caso, del datore 

di lavoro; 

- curriculum vitae del richiedente elaborato secondo modello europeo da cui emerga 

chiaramente l’esperienza e la prevalenza del lavoro in bosco (abbattimento ed esbosco); 

- curriculum aziendale da cui emerga chiaramente l’esperienza e la prevalenza del lavoro in 

bosco (abbattimento ed esbosco); 

- attestati di formazione ulteriori a quelli relativi alla qualifica di operatore forestale; 

- eventuali abilitazioni di interesse forestale. 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

Entro giugno 2017 gli operatori in possesso delle condizioni di ammissibilità saranno sottoposti ad 

una selezione. 

Nel caso in cui i soggetti ammissibili siano più di 24 sarà svolta una preselezione mediante prova 

scritta con quesiti a risposta multipla sulle principali conoscenze normative, tecniche ed 

organizzative che deve possedere un operatore forestale (vedasi paragrafo 7). 

Saranno ammessi alla selezione i primi 24 operatori della graduatoria. 

La selezione è strutturata nelle seguenti tre prove: 

1. la prova scritta ha lo scopo di verificare la conoscenza dei principali aspetti normativi, 

tecnici ed organizzativi che deve possedere un operatore forestale; tale prova non sarà 

svolta nel caso di preselezione ma si terrà conto dell’esito della stessa; 
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2. il colloquio verte su contenuti esperienziali, sul possesso delle conoscenze tecniche 

professionali che deve possedere un operatore forestale; ha inoltre l’obiettivo di verificare il 

livello di padronanza linguistico-lessicale della lingua italiana, la chiarezza espositiva e le 

capacità assertivo-comunicative; 

3. la prova pratica è finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche che deve 

possedere l’operatore forestale ed il possesso dei comportamenti relazionali ritenuti 

adeguati alle diverse situazioni professionali; la prova pratica è eseguita direttamente in 

situazioni reali e/o simulate. 

Il colloquio e la prova pratica sono sorteggiati dal candidato. 

Per informazioni sugli argomenti delle prove di selezione si rimanda al paragrafo 7. 

In occasione della prova pratica i candidati dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi di 

protezione individuale: 

- pantalone antitaglio; 

- scarponi omologati per l'uso della motosega; 

- guanti da lavoro; 

- giacca da lavoro con inserti ad alta visibilità; 

- casco forestale completo di cuffie e visiera. 

La graduatoria sarà elaborata sommando i punteggi conseguiti nelle 3 prove. 

Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate: 

- 25/100 per la prova scritta, anche nel caso di pre-selezione; 

- 25/100 per il colloquio; 

- 50/100 per la prova pratica. 

Le valutazioni minime per ogni prova sono così determinate: 

- 15/100 per la prova scritta, anche nel caso di pre-selezione; 

- 15/100 per il colloquio; 

- 30/100 per la prova pratica. 

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60/100, fermo restando il 

superamento del punteggio minimo nelle singole prove. 

Nella selezione e anche nel caso di preselezione, tra i soggetti a parità di punteggio sarà data 

priorità: 

- ai soggetti di età inferiore a 45 anni (+ 4 punti); 

- ai titolari di imprese forestali iscritte all’Albo regionale (+ 3 punti); 

- ai soggetti in possesso di altra qualifica professionale oltre a quella di Operatore forestale 

(+ 2 punti); 
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- ai soggetti in possesso di abilitazioni di interesse forestale o ulteriori titoli di formazione 

professionale in campo forestale ed ambientale (+ 1 punti), se non conseguiti nell’ambito di 

percorsi formativi già valorizzati nei punti precedenti. 

Le candidature saranno valutate da una Commissione regionale nominata e presieduta dal Settore 

Foreste, composta da Istruttori forestali ed esperti di formazione professionale in campo forestale, 

anche in rappresentanza della Regione Liguria e della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

4. ESITI DELLA SELEZIONE 

A conclusione della selezione, comprensiva dell’eventuale preselezione, la Commssione regionale 

redigerà un verbale contenente l’esito per ciascun candidato indicando il punteggio conseguito in 

ogni prova e la graduatoria finale. Tale verbale sarà approvato con determinazione dirigenziale del 

Settore Foreste. 

Nello specifico i candidati potranno essere definiti: 

- idonei ad accedere ai corsi per “Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento” e 

“Istruttore forestale in esbosco terrestre” finalizzati al conseguimento delle relative 

qualifiche professionali; 

- idonei ma non ammessi ai corsi per esaurimento dei posti disponibili; questi soggetti, se 

disponibili, potranno essere inseriti in itinere al massimo entro l’inizio della seconda 

settimana di svolgimento del corso di abbattimento ed allestimento, nel caso di esclusione 

o rinuncia di soggetto idonei; 

- non idonei. 

5. STRUTTURAZIONE DELL’INIZIATIVA, LOGISTICA E COST I 

La selezione, comprensiva dell’eventuale preselezione, prevede un impegno personale non 

superiore a tre giornate e verrà svolta presumibilmente entro la fine di giugno 2017. 

Per partecipare alla selezione il candidato non sostiene costi. 

I corsi da “Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento” e “Istruttore forestale in esbosco 

terrestre” avranno nel complesso una durata di 7 settimane (280 ore) non consecutive e si 

svolgeranno in località piemontesi, liguri e valdostane indicativamente fra l’estate 2017 e la fine del 

2018. 

In occasione del corso: 

- gli operatori dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

o pantalone antitaglio; 

o scarponi omologati per l'uso della motosega; 

o guanti da lavoro; 

o giacca da lavoro con inserti ad alta visibilità; 
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o casco forestale completo di cuffie e visiera; 

- ogni altro onere sarà a carico dell’operatore economico che erogherà l’attività formativa, 

fatta eccezione per le spese di trasferimento fino al punto di ritrovo delle giornate di corso. 

A conclusione del percorso formativo, per il conseguimento della qualifica professionale è 

necessario: 

- aver frequentato almeno il 70% delle ore di ciascun corso; 

- svolgere un tirocinio pratico (64 ore), non retribuito e durante il quale le spese vive (ad es. 

vitto, alloggio, trasporto) sono a carico dello candidato; 

- superare un esame finale, previsto entro la fine del 2018. 

Per partecipare all’esame di qualifica il candidato non sostiene costi. 

6. VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PARTECIPANTI 

A conclusione della prima settimana del corso di abbattimento ed allestimento, gli eventuali 

candidati che, sulle base di valutazioni oggettive dei docenti coinvolti, non avranno raggiunto gli 

obiettivi minimi previsti, dovranno sostenere una prova pratica e un colloquio. 

Gli operatori che non supereranno tali prove saranno esclusi da entrambi i corsi e sostituiti da 

eventuali operatori precedentemente giudicati idonei ma non ammessi. Tali soggetti, in analogia a 

quanto sopra espresso, saranno valutati al termine della loro prima settimana di corso e potranno 

essere esclusi senza che sia più possibile la loro sostituzione. 

La prova pratica ed il colloquio, riferiti alle tematiche oggetto di valutazione negativa espressa dei 

docenti coinvolti durante la prima settimana di corso, saranno presieduti dalla medesima 

Commissione regionale che ha curato la selezione. 

Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate: 

- 60/100 per la prova pratica; 

- 40/100 per il colloquio. 

Le valutazioni minime per ogni prova sono così determinate: 

- 50/100 per la prova pratica; 

- 30/100 per il colloquio. 

La prova nel suo complesso si intende superata da parte del candidato con un punteggio minimo 

di 80/100, fermo restando il superamento del punteggio minimo nelle singole prove. 

Durante le successive settimane di corso i partecipanti saranno oggetto di costante valutazione da 

parte dei docenti, validata dal responsabile del corso; tali giudizi costituiranno i crediti valutativi 

durante l'esame finale per il conseguimento delle qualifiche professionali. 
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7. DOVE TROVARE LE INFORMAZIONE SUGLI ARGOMENTI DEL LE PROVE DI SELEZIONE 
 
• Tecniche fondamentali per l'operatore boschivo (Manuale del boscaiolo): 

http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/89-pubblicazioni/manualistica/839-

tecniche-fondamentali-per-l-operatore-boschivo.html 

• Schede informative sui rischi delle attività forestali e filmati didattici di abbattimento: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/86-pubblicazioni/materiale-divulgativo/824-schede-

informative-sui-rischi-delle-attivita-forestali.html 

• Sito web regione Piemonte: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it 

• Regolamento forestale: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/normativa.html; 

• Regolamento albo imprese forestali del Piemonte: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/imprese/albo.html; 

• Guida ai tagli boschivi, istruzioni per l'applicazione del regolamento forestale regionale: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-pubblicazioni/monografie/1023-guida-ai-

tagli-boschivi.html 

• Guide selvicolturali (ceduo, fustaia, governo misto, specie esotiche, fasce riparie): 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/817-le-nuove-guide-selvicolturali-e-gli-atti-dell-incontro-di-

presentazione.html 

• Nozioni base sul D.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza); 

• Video interventi e dimostrazioni pratiche in occasione del convegno "Sicurezza nei cantieri 

forestali", Fenestrelle (TO) 2011: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/429-la-sicurezza-nei-cantieri-forestali-il-14-giugno-a-

fenestrelle-to.html 

• DVR aziendale; 

• Libretti uso e manutenzione dei DPI per i lavori forestali, motosega, argano manuale e attrezzi 

di supporto (es. carrucole, braghe, cavi a strozzo). 


