
FOR.ITALY
Formazione forestale per l’Italia

EVENTO NAZIONALE DI LANCIO
Costruire le competenze dell’operatore forestale

SAVE THE DATE
Serra San Bruno (VV) 8-9 ottobre 2020

Giovedì 8 ottobre, ore 14.00 - 18.00: “Costruire le 
competenze dell’operatore forestale“: convegno di 
presentazione del Progetto For.Italy

Venerdì 9 ottobre, ore 9.00 - 14.00: cantiere dimostrativo 
in bosco

Per partecipare all’evento, gratuito e rivolto ai soggetti che nelle 
regioni e province autonome si occupano di promuovere e realizzare 
la formazione professionale in campo forestale, membri del Tavolo di 
filiera legno, imprese e loro associazioni, agenzie formative, è necessario 
inviare il modulo di adesione all’indirizzo info@progettoforitaly.
com entro il 15.09.2020. È previsto un numero massimo di 120 
partecipanti.

Ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013 saranno rilasciati i relativi 
CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali partecipanti: 0,5 
per il convegno e 0,625 per il cantiere.
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Serra
San Bruno

REGIONE
CALABRIA

Il progetto For.Italy si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante 
risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” 
(d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, 
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre, vuole proporre a 
livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore 
forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo, con l’obiettivo di 
supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale sulla formazione forestale (D.M. 
4472 del 29.04.2020) e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate con il fondo FEASR per il prossimo 
periodo di programmazione.
L’evento nazionale di lancio, promosso nell’ambito delle attività del progetto Rete Rurale Nazionale, Scheda 
22.1 “Foreste” e Scheda 25.1 “Sistema della conoscenza”, è realizzato in collaborazione con la Direzione generale 
dell’economia montana e delle foreste del MIPAAF, IPLA Spa, Regione Piemonte, Regione Calabria, Comune di 
Serra San Bruno e Parco Naturale Regionale delle Serre.


