REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 23/04/2010 AL N.
16 DEL 22/04/2010

Codice DB1416
D.D. 4 marzo 2010, n. 656
Attuazione della D.G.R. n. 29-7737 del 10.12.2007. Individuazione di profili professionali
descritti per competenze ed attivita', di percorsi formativi per il comparto forestale ed
ambientale. Istruttore forestale di tree climbing.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di recepire la documentazione elaborata da I.P.L.A. S.p.A., pervenuta in data 01.07.2009, prot. di
ricevimento n. 49263/DB1416, ed integrata con nota n. 14416/DB1416 del 25.02.2010 e contente:
- una parte generale indicante le finalità del lavoro e le norme di riferimento per la definizione
degli standard formativi;
- la revisione della figura professionale dell’Istruttore forestale di tree climbing;
- lo standard formativo della figura professionale proposta;
- il dettaglio dell’unità formativa necessaria per acquisire le competenze finalizzate al
conseguimento della qualifica professionale di Istruttore forestale di tree climbing (UF G4);
- il nuovo quadro di sintesi delle unità formative per le qualifiche individuate da operatore e da
Istruttore forestale nell’ambito “gestione del verde arboreo”, così come riassunto nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di demandare la validazione dello standard formativo citato e la conseguente pubblicazione
definitiva della standardizzazione nell’ambito del sistema “Collegamenti” al Settore Standard
Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale;
3. di proporre al Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale l’inserimento,
quale strumento di guida curricolare nella sezione “Materiali” del sistema “Collegamenti”, della
descrizione dei contenuti dell’Unità Formativa G4 di cui alla standardizzazione citata;
4. di dare atto che la qualifica di Istruttore forestale di tree climbing, oggetto di revisione e
standardizzazione, è una qualifica di base e non una qualifica specialistica.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini
Allegato

