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Offerta formativa

Formazione professionale forestale diplomante per 

giovani e adulti compresa nei cicli ordinari di studio definiti 

dallo Stato. (FRA - OK, ITA - NO)

Formazione di specializzazione (prevalentemente pratica, 

di breve durata, rivolta principalmente ad adulti che già

operano nel settore). (FRA - OK, ITA - OK)

FRA: strutture permanenti (pubbliche e private) che offrono 

con continuità corsi per giovani e adulti, attuando standard 

nazionali e percorsi di apprendistato.

ITA: progetti promossi e finanziati delle Regioni e attuati da 

agenzie formative o dalle Regioni, solo standard regionali.

Tabella di equivalenza Italia-Francia “operatore forestale”



Domanda formativa 

Esigenze formative comuni: macchinari e tecniche 

innovative, normativa, accesso a finanziamenti.

Sistemi di apprendimento misti (formazione in presenza, 

e-learning, tutoring) utili ad ottimizzare tempi e risorse.

FRA: condizioni favorevoli (formazione professionale 

presente da tempo, attuata nel ciclo educativo e in ambito 

lavorativo, parte integrante del comparto) ma bassa 

partecipazione per assenza di obblighi di legge-incentivi.

ITA: contesto meno favorevole ma importanza crescente 

per iniziative regionali (competenza esclusiva in materia 

di formazione professionale, gestione forestale, PSR).



Operatori “non forestali”

Formazione attivata per rispondere ad obblighi normativi in 

materia di sicurezza.

Serve formazione di base (utilizzo motosega in sicurezza in 

operazioni semplici e non nell’abbattimento di alberi) con  

valutazione rischio su uso motosega e DPI.

Moduli da adeguare alle esigenze del fruitore.

Mantenimento conoscenze con aggiornamenti periodici.

Certificazione competenze (es. ECC) per “non forestali”?



Conclusioni studi - 1

Sostanziali differenze tra ITA e FRA legate al diverso ruolo 

di Stato e Regioni, organizzazione comparto.

Equivalenze tra livelli formativi esplicitate, ma non sempre 

riconosciute (ECC possibile chiave di lettura).

Aggiornamento dell’offerta formativa tenendo conto di 

innovazioni di contesto, di processo e di prodotto, nuove 

tecnologie e mercati, ma anche delle esigenze espresse dal 

comparto (presuppone analisi costante).

Ruolo essenziale della PA in cooperazione con gli attori della 

formazione e con le imprese: condivisione delle scelte

chiave di lettura (competitività e sviluppo vs. burocrazia).



Conclusioni studi - 2

Promuovere il riconoscimento giuridico di competenze 

professionali forestali certificate per operare in bosco.

Incentivare crescita professionale continua.

Valorizzare operatori e imprese qualificati (informazione 

e comunicazione, vantaggi competitivi, remunerazione 

esternalità, integrazione con certificazione forestale). 

Favorire incontro tra offerta e domanda di formazione ed 

agevolare-incrementare la partecipazione con sistemi 

formativi attrattivi e vicini alle esigenze dei destinatari.



Risultati progetto

• Creazione  una  rete  di  attori  transfrontalieri della  

formazione  professionale forestale.

• Definizione dell'offerta e della domanda formativa 

presente.

• Rinnovamento della formazione forestale professionale 

in relazione ai fabbisogno delle imprese.

• Inquadramento  della  certificazione delle  

competenze secondo  quanto  già presente a livello UE 

(EQF) e sperimentazione di nuovi strumenti (ECC).

• Sviluppo della consapevolezza sul ruolo strategico della 

formazione professionale come fattore di sviluppo per il 

comparto e di sicurezza sul lavoro.



Impatti futuri

• Facilitare la mobilità delle imprese e dei lavoratori.

• Qualificare meglio il capitale umano attraverso corsi di 

formazione forestale adatti al contesto locale.

• Offrire al personale del comparto la  possibilità di

acquisire  e convalidare le competenze professionali.

• Incrementare  la  disponibilità e  facilitare l'assunzione  

di  personale qualificato.

• Migliorare  la visibilità dell’impresa boschiva in un 

ottica di gestione forestale sostenibile.
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