
«LOMBARDIA PLUS 2016-2018» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro – 

anno 2018 (POR FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione – Obiettivo 10.4 Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo – Azione 10.4.1 Interventi 

formativi  collegati  alle  esigenze  di  inserimento  e  reinserimento  lavorativo,  prioritariamente  indirizzati  ai  target 

maggiormente sensibili e alle iniziative di formazione specialistica e per l’imprenditorialità)

“Lombardia Plus 2016-2018”
Id Pratica 621815

Progetto formativo: “Formazione per professioni di un’agricoltura resiliente”
Percorso formativo: 

“Tecniche forestali a tutela della biodiversità”
Id 189804 del Catalogo di Regione Lombardia

Profilo professionale
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale con funzioni gestionali ed operative intermedie 
rispetto al dottore forestale e all’operatore forestale responsabile, attraverso una formazione dedicata 
alla corretta gestione del territorio boschivo, in particolare per la conservazione della biodiversità ed il 
miglioramento della resilienza dei sistemi forestali.

Sbocchi occupazionali
La figura professionale in uscita:
- organizza in sicurezza le attività di un cantiere forestale, coordinando le operazioni di taglio ed esbosco;
-  in  linea  con  il  PROGRAMMA  NAZIONALE  DI  INCREMENTO  DELLA  RESILIENZA  DEI  SISTEMI  FORESTALI, 
collabora con il dottore forestale nel monitoraggio e nella gestione del territorio boschivo, in interventi di 
protezione  del  suolo,  di  riduzione  dei  rischi  idrogeologici,  di  assorbimento  di  CO2 nonché  del 
mantenimento della biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi. 

Destinatari e requisiti di ingresso
Il corso è rivolto a 12 soggetti disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (scuole superiori) e/o esperienza certificabile nel settore forestale, dai 18 fino ai 35 anni 
compiuti alla data di approvazione dell’Avviso, residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

Piano di studi e competenze
Il corso fornisce una preparazione tecnico professionale specifica per il corretto svolgimento di un’attività 
lavorativa in ambito forestale.
Le ore in aula sono dedicate alle discipline di - Selvicoltura generale e speciale - Riconoscimento delle 
principali specie forestali e delle principali patologie  - Vivaismo forestale - Normativa forestale nazionale 
e regionale. 
Sono previste  lezioni  tematiche e visite didattiche dedicate agli  interventi  finalizzati  al  miglioramento 
della resilienza degli ecosistemi e di conservazione della biodiversità dei sistemi forestali.
Il  percorso è arricchito dai corsi  e dalle relative attestazioni  richieste dalla normativa che disciplina il 
lavoro in ambito forestale:

- Utilizzo in sicurezza della motosega dei relativi DPI + Patentino Europeo della Motosega ECC1

- Salute e sicurezza generale e specifica nei luoghi di lavoro, riferita al settore agricolo e forestale

- Addetto al primo soccorso
e dai percorsi che portano al conseguimento di competenze molto specifiche quali:

- Operatore forestale base + Patentino Europeo della Motosega ECC2

- Addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali, di gru su autocarro (gru forestale) e di gru mobile 
(escavatore con pinza)

- Addetto all'esbosco via terra.
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Durata e sede del corso
La durata del corso è di 374 ore (230 di aula/esercitazioni pratiche + 144 di tirocinio in aziende del settore 
che supportano il progetto e collocate in tutta la Lombardia) e si svolgerà indicativamente da aprile a 
settembre 2018 (agosto escluso), con una frequenza prevista di 3 giorni alla settimana.
La sede del corso è Fondazione Minoprio. 

Metodologia didattica
Le lezioni in aula presso Fondazione Minoprio sono alternate a visite didattiche ad aziende del settore ed 
esercitazioni pratiche in cantieri forestali adeguatamente allestiti. Le attività pratiche si svolgono con la 
presenza di docenti e codocenti nei rapporti previsti dalla normativa per le abilitazioni e per i percorsi di 
formazione forestale e dal D.Lgs. 81/2008.

Attestati e certificazioni
La certificazione finale consiste in un Attestato di Competenza rilasciato a seguito di un esame finale, 
secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n.19 del 2007 e successive integrazioni.
Certificazioni dei singoli percorsi:
Operatore forestale base
Addetto all’esbosco via terra
Abilitazioni alla conduzione di trattori agricoli e forestali, gru su autocarro e gru mobile
Salute e sicurezza generale e specifica nei luoghi di lavoro
Addetto al primo soccorso.

Modalità di iscrizione
Inviando la scheda di manifestazione di interesse allegata, sarete ricontattati dai responsabili del corso 

per un colloquio di orientamento. Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 

partecipanti. In caso di esubero di richieste è prevista una selezione in base ad una griglia di valutazione 

dei titoli ed esperienze possedute e ad un colloquio. Il risultato sarà reso pubblico sul sito web e in un albo 

esposto presso l’ente.

Costi
Il corso è gratuito per i destinatari in possesso dei requisiti previsti, grazie al sostegno finanziario da parte 
dell’Unione Europea all’iniziativa Lombardia Plus 2016/2018.

Responsabili del corso
Silvia Vasconi - 031.900224 + 1 + 255#
s.vasconi@fondazioneminoprio.it
Giovanni Rossoni - 031.900224  + 1 + 217#
g.rossoni@fondazioneminoprio.it

sito internet www.fondazioneminoprio.it

pagina FB Corsi della Fondazione Minoprio
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