Allegato A
Standard formativi della qualifica professionale “Istruttore forestale in treeclimbing”
nell’ambito della disciplina “gestione del verde arboreo”
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Descrizione Unità Formativa G4: Istruttore forestale in treeclimbing

Durata: 11 giorni (88 ore).
Requisiti: qualifica di operatore in treeclimbing o pari titoli professionali rilasciati da autorità
regionali, comunitarie ed internazionali che attestino comprovata esperienza nel settore, conoscenze
delle tecniche del treeclimbing, delle misure e dei dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs 235/03
(di seguito confluito nel D. Lgs 81/08), eventualmente dimostrata a seguito di una prova tecnicopratica (D.G.R. n. 121-15125 “linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica
di istruttore”);
Destinatari: operatori climbers avanzati che hanno maturato ottima sicurezza e capacità tecnica nei
lavori in quota, con predisposizione all’insegnamento.
Saperi:
• organizzazione del cantiere e metodi di lavoro;
• programma del corso e organizzazione del materiale;
• norme di sicurezza (D. Lgs 81/08), valutazione dei rischi e Programma dei Lavori;
• recupero infortunato;
• didattica e tecniche di comunicazione;
• tecniche di taglio;
• tecniche di smontaggio: ritenzione leggera e pesante;
• servizio a terra;
• fisiologia vegetale;
• responsabilità dell’istruttore, anche in qualità di preposto con funzione di sorveglianza dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (allegato XXI del D.
Lgs 81/08 e D. Lgs 106/09);
• teleferiche;
• attrezzature e loro manutenzione.
certificato rilasciato: qualifica professionale
Articolazione: 3 giorni (24 ore) di teoria-pratica, 8 giorni (64 ore) di pratica.
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SINTESI per la qualifica professionale di “Operatore forestale in treeclimbing”

G1

Operatore in treeclimbing (comprende UF G0)

7 giorni (56 ore)

F3

Utilizzo in sicurezza della motosega
nelle operazioni di abbattimento ed allestimento

5 giorni (40 ore)

G2

Operatore in treeclimbing: livello 2

5 giorni (40 ore)

G3

Operatore in treeclimbing: livello 3

5 giorni (40 ore)

Totale moduli pratici
F6

22 giorni (176 ore)

Sicurezza, prevenzione degli infortuni,
gestione emergenze, normativa ambientale e forestale

Esame

2 giorni (16 ore)

2 giorni (16 ore)

Totale per qualifica di “Operatore forestale in treeclimbing”
ore)

26

giorni

(208

Condizione richiesta: dopo l’unità formativa G2, per accedere ai moduli successivi, è richiesta
un’attività nel settore di almeno 200 ore.
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Sintesi per la qualifica professionale di “Istruttore forestale in treeclimbing”

Prerequisito: qualifica professionale di operatore in treeclimbing o pari titoli professionali rilasciati
da autorità regionali, comunitarie ed internazionali che attestino comprovata esperienza nel settore.

Unità formativa (UF):
UF G4

Corso per istruttore in treeclimbing °

Totale unità formative

Tirocinio:

11 giorni (88 ore)

11 giorni (88 ore)

attività di docenza nelle UF di livello inferiore
(G0, G1, G2)

9 giorni (72 ore)

Esame di qualifica

2 giorni (16 ore)

Totale per qualifica di “Istruttore forestale in treeclimbing”

22 giorni (176 ore)

° comprende l’abilitazione “preposto con funzione di sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi” ai sensi del D. Lgs 81/08 e D. Lgs 106/09.
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