
Proge o For.Italy e corso per

“Istru ore forestale in abba mento ed alles mento"

ERSAF, Ente strumentale di Regione Lombardia, nell’ambito del proge o FOR.ITALY – Formazione forestale

per l’Italia, finanziato dal Ministero delle Poli che Agricole Alimentari e Forestali con il Fondo per le Foreste

Italiane, organizzerà nella primavera 2021 una selezione finalizzata ad individuare 15 operatori del se ore

da inserire nel corso in ogge o.

Il  proge o  For.Italy (h ps://www.reterurale.it/FOR_ITALY)  si  fonda  sulla  collaborazione  tra  le  diverse

Regioni  italiane  e  rappresenta  il  primo  ed  importante  risultato  della  cooperazione  interis tuzionale

a vatasi grazie al "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (d.lgs. 34/2018). Il proge o, che vede

coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana

e Veneto ed è stato condiviso da tu e le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci

inizia ve  che  hanno  localmente  contribuito  alla  definizione  di  un  se ore  forestale  riconosciuto dalla

società e maggiormente consapevole del proprio ruolo.

Concretamente prevede la realizzazione in tu o il territorio nazionale, a par re dal 2021, di 7 corsi per

istru ore forestale, di 6 can eri dimostra vi e numerose inizia ve di informazione in materia di formazione

forestale.  

Il primo corso di valenza sovraregionale prevede la partecipazione gratuita di aspiran  istru ori provenien

dalle Regioni autonome Valle d’Aosta  e  Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni  Liguria, Lombardia, Veneto e

dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Avrà una durata complessiva massima di 7 se mane (40 ore

a se mana, per un totale di 280 ore) non consecu ve e si svolgerà prevalentemente in Valtellina (SO)

indica vamente fra maggio e o obre 2021.

Per accedere al corso è necessario superare una selezione a cura di ERSAF Lombardia; ove necessario le

candidature  saranno  sogge e  ad  una  preselezione  a  cura  delle  singole  Regioni/Province,  secondo

indicazioni da esse definite. 

Al termine del corso sarà possibile sostenere un esame per il conseguimento dell’a estato di competenza

di  istru ore  forestale,  in  coerenza  con  lo  standard  forma vo  di  riferimento

(h ps://www.reterurale.it/FOR_ITALY).

L’Istru ore  forestale  è  un  operatore  specializzato  con  competenze  nelle  u lizzazioni  forestali  e  nelle

metodologie dida che per il trasferimento del proprio “sapere professionale”, valorizzate da un’a tudine

personale. Tale figura sarà di riferimento per erogare la formazione in campo forestale in modo omogeneo,

su tu o il territorio nazionale.

Proge o

Partner responsabile corso



Per essere ammesso all’esame finale sono richies :

 la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del corso;  

 il tolo di adde o al primo soccorso ai sensi d.lgs. 81/2008; 

 l’abilitazione all’uso del tra ore ai sensi d.lgs. 81/2008; 

 aver  svolto  un  rocinio  pra co  (40  ore),  successivo  al  corso  e  non  retribuito,  come  docente

nell’ambito di una inizia va di formazione in campo forestale.

Le candidature dovranno essere manifestate esclusivamente entro e non oltre il  termine indicato dalla

Regione/Provincia di appartenenza che a breve pubblicizzerà i requisi  di ammissibilità e di selezione. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai referen  della propria Regione/Provincia di appartenenza

di seguito indica :

 Regione  Lombardia:  Luisa  Cagelli  tel.  02/67652573  -luisa_cagelli@regione.lombardia.it -  ERSAF

Lombardia (sogge o a uatore del Partner Regione Lombardia): Gianluca Gaiani tel. 035/6227384 -

gianluca.gaiani@ersaf.lombardia.it

 Regione  autonoma  Valle  d’Aosta:  Jean-Claude  Haudemand,  tel.  0165/776242  -

j.haudemand@regione.vda.it- Giancarlo Zorze o, tel. 0165/775722 - g.zorze o@regione.vda.it

 Regione  Liguria:  Damiano  Penco  tel.  010/5485072  -damiano.penco@regione.liguria.it -  Luigi

Spandonari tel. 010/5484397 -  Luigi.Spandonari@regione.liguria.it - Isabella Traverso tel. 010/548

8378 - Isabella.Traverso@regione.liguria.it

 Regione Veneto: Isabella Pasu o tel. 041/2795478 -  isabella.pasu o@regione.veneto.it   -   Veneto

Agricoltura (sogge o a uatore del Partner Regione Veneto): Gabriele Meneghe  tel. 049/8293823

- gabriele.meneghe @venetoagricoltura.org

 Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia:  Patrick  Candido,  tel.  0433-74346  –

patrick.candido@regione.fvg.it   -  Rinaldo Comino, tel. 0432-555157 -  rinaldo.comino@regione.fvg.it

 Provincia autonoma di Trento: Davide Pozzo, tel. 0461/495794 - davide.pozzo@provincia.tn.it

 Provincia autonoma di Bolzano: Paul Zipperle, tel. 0471/415368 - paul.zipperle@provincia.bz.it

Per informazioni di cara ere generale sul Proge o For.Italy:

 visitare il sito di proge o (h ps://www.reterurale.it/FOR_ITALY)

 conta are IPLA S.p.a. (sogge o a uatore del  Capofila, Regione Piemonte): Brenta Pierpaolo, tel.

011/4320438 - brenta@ipla.org

 scrivere a info@proge oforitaly.com


