
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 
Codice A18170 
D.D. 16 giugno 2015, n. 1406 
Esame da Istruttore in esbosco aereo con teleferiche: approvazione verbali commissione 
esaminatrice e rilascio qualifiche professionali. 
 
Viste 
 la D.G.R. n. 67-14696 del 31.1.2005  che individua i profili per competenze, le modalità di 
certificazione degli esiti finali e del rilascio delle conseguenti attestazioni per la figura 
professionale dell’istruttore forestale; 
 la D.G.R. n. 18-1394 del 4.5.2015 di approvazione delle “Linee guida per il conseguimento ed il 
mantenimento della qualifica di Istruttore forestale della Regione Piemonte”; 
 la D.D. n. 1103 del 11.5.2015 di approvazione delle “Linee guida per gli esami di qualifica 
professionale da Istruttore forestale della Regione Piemonte”; 
 
dato atto che, nel corso degli anni 2013 e 2014, l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (di 
seguito IPLA SpA) ha realizzato il corso da formatore esperto in esbosco aereo; 
 
posto che  
 con D.D. n. 3076 del 10.11.2014 il Settore Foreste ha incaricato IPLA SpA della realizzazione di 
un esame per Istruttore in esbosco aereo con teleferiche; 
 con D.D. n. 1112 del 12.05.2015 il Settore Foreste ha nominato la commissione d’esame; 
 
vista la documentazione agli atti relativa all’esito dell’esame per il conseguimento della qualifica 
professionale sopra citata, pervenuta in data 29.05.2015, prot. di ricevimento n. 29994/A18170, 
contenente il dettaglio delle prove sostenute, gli esiti delle stesse ed i verbali della commissione 
esaminatrice; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti: 
 gli artt. 4 e 17 del d. lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 
 l’art. n. 17 della l.r. n. 23/08; 
 

determina 
 

di approvare la documentazione agli atti relativa all’esame finale per il conseguimento della 
qualifica professionale di Istruttore in esbosco aereo con teleferiche pervenuta in data 29.05.2015, 
protocollo di ricevimento n. 29994/A18170, contenente il dettaglio delle prove sostenute, gli esiti 
delle stesse ed i verbali della commissione esaminatrice; 
 
di approvare la seguente graduatoria di merito finalizzata al conseguimento della qualifica 
professionale di Istruttore in esbosco aereo con teleferiche, dando atto che sono idonei al 
conseguimento della citata qualifica professionale esclusivamente i soggetti che hanno ottenuto un 
punteggio finale superiore a 60/100 e che hanno conseguito il punteggio minimo previsto nelle 
prove scritta, orale e pratica. 
 



Prova scritta 
(20/100) 

Prova orale 
(20/100) 

Prova pratica 
(40/100) 

Crediti 
valutativi 
(20/100) 

punteggio 
finale (100/100)Cognome e 

Nome 
p. minimo 12 p. minimo 12 p. minimo 24 

p. minimo non 
previsto 

p. minimo 60 

Giordanengo Ivan 18 20 38 16 92 
Magnetti Stefano 19 18 37 16 90 
Bertino Michele 19 15 36 16 86 
Vinai Gianluigi 17 12 30 16 75 
Giordano 
Gianfranco 

14 12 32 16 74 

Mondon Valerio 16 13 26 16 71 
Ceresa Fabio 18 12 30 5 65 
Bertino Emanuele 16 12 24 12 64 
Non idonei 

Buffo Blin Gianni 15 12 23 
punteggio non 
attribuito 

- 

Magnetti Paolo 16 10 - 
punteggio non 
attribuito 

- 

Cortina Marco 14 10 - 
punteggio non 
attribuito 

- 

 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


