Settore Foreste

Attività formativa PER IMPRESE DEL SETTORE

TECNICHE DI COSTRUZIONE IN LEGNO
ARGOMENTI

Lavorazione del legno tondo e semilavorato per la costruzione
di strutture e case in legno secondo 3 tipologie costruttive:
log home con utilizzo di legno tondo scortecciato ed
incastrato agli spigoli
blockhaus con utilizzo di legno semilavorato incastrato agli
spigoli
timberframe con utilizzo di legno semilavorato per la
costruzione dei telai portanti
Classificazione strutturale del legname.

IL CORSO
PRATICA: 5 giorni, dal 25 febbraio al 1° marzo 2019 presso l’azienda “Fattoria del
legno“ a Caltrano (VI)
TEORIA: il 11 marzo 2019 a Torino (sede IPLA)
L’attività, organizzata da IPLA e finanziata con la Misura 1, Op. 1.3.1 del PSR 2014-2020, è
gratuita per i partecipanti e comprende viaggio a Caltrano, vitto e alloggio.
La preadesione deve essere compilata all’indirizzo www.sistemapiemonte.it/aifo
selezionando “Preadesione ai corsi” oppure può essere effettuata inviando il modulo (vedi
retro) compilato a formazione@ipla.org. Sono ammessi massimo 10 partecipanti con priorità
per le ditte iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

Per informazioni
I.P.L.A. - Servizio Formazione
Tel. 011.432.0438
e-mail: formazione@ipla.org
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Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali
PSR 2014-2020, Misura 1 - Op.1.3.1 - Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale

CORSO TECNICHE DI
COSTRUZIONE IN LEGNO
PREADESIONE
IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente
Corso Casale, 476 – 10132 Torino
e-mail: formazione@ipla.org

DATI ANAGRAFICI del richiedente
__________________Nome______________________Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome
Sesso

M

F

Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nato a ________________

Provincia |__|__|

Domicilio: Indirizzo_________________________________________Comune _______________ Provincia |__|__|
CODICE FISCALE_____________________________________e-mail ____________________________________
Titolo con cui si richiede la preadesione
Impresa forestale; P.IVA:______________________________ Nome ditta: ___________________________
iscritta all'albo delle imprese forestali

NO;

SI (n. iscrizione:_____________)

Nome per i quali si richiede l'accesso al corso:
Cognome

Nome

Rapporto di lavoro

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o l’attività è rivolta esclusivamente a operatori del settore forestale, con priorità per le ditte iscritte all'albo delle
imprese della Regione Piemonte e si svolgerà presso l’azienda “Fattoria del legno“ a Caltrano (VI) e presso la sede
IPLA di Corso Casale 476 a Torino;
o per partecipare è richiesta la disponibilità di tutti i DPI per il lavoro con la motosega;
o l’attività verrà realizzata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video
l... sottoscritt.... __________________________________________________________
o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio
libero consenso affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda
informativa;
o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA e Regione Piemonte alla
pubblicazione di fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita
la presente pre-adesione.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

