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InForma =
“Iniziative di cooperazione per 
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Settore foreste

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo,

economia montana e foreste

Chambre de commerce

et d‘industrie de la Drôme

Servizio politiche della 

montagna e della fauna 

selvatica

Dipartimento agricoltura, 

turismo e cultura

Centre forestier de la Région

Provence Alpes Côte d’Azur

Struttura forestazione

e sentieristica

Dipartimento risorse 

naturali e corpo 

forestale

Centre de formation

professionnelle et de 

promotion agricole de 

Savoie - Ferme Reinach

Institut des sciences 

de l’environnement 

et des territoires 

d’Annecy

Associazione

Istruttori Forestali



Obiettivi strategici

• rafforzare e rinnovare l’offerta formativa forestale 

professionale secondo linee guida condivise e 

coordinate

• promuovere il reciproco riconoscimento di 

competenze e qualifiche certificate degli operatori

• valorizzare il mestiere del boscaiolo nei confronti 

degli operatori del comparto, dei decisori politici, 

dell’opinione pubblica e dei giovani



Azioni

• analisi dello stato dell’arte della formazione 

professionale forestale (punti in comune, eccellenze

e lacune)

• definizione, sperimentazione e valutazione di percorsi 

formativi professionali coordinati, compresa la 

creazione di supporti didattici comuni

• comunicazione su

ruolo sociale del professionista boscaiolo

potenziale occupazionale del settore forestale  

importanza della formazione professionale come  

fattore strategico di sviluppo del comparto e sicurezza 

sul lavoro



Le relazioni in programma

1. Le attivit à di promozione e comunicazione del 
progetto InForma: i cantieri e le parcelle dimostrativi

2. Professione boscaiolo: i video promozionali del 
progetto

3. Percorsi didattici sperimentali: nuovi corsi per nuove  
esigenze

4. Il manuale del boscaiolo

5. La formazione forestale professionale nello spazio 
transalpino tra l'Italia e la Francia :
• la relazione di sintesi
• le conclusioni della relazione e del progetto
• le raccomandazioni alla politica e non solo



Informazioni

www.in-forma.eu

alcotrainforma@gmail.com

Regione Piemonte - Settore Foreste

C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino

www.regione.piemonte.it/foreste/imprese/informa

formazioneforestale@regione.piemonte.it


