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REQUISITI RICHIESTI AI DOCENTI 

 

Esperienza professionale e didattica nel settore della silvicoltura e cantieristica forestale necessarie per fare acquisire ai discenti le Conoscenze e le 

Abilità riportate nel sottostante Programma del corso Operatore Forestale di cui all’allegato 3 del D.M. MiPAAF n. 4472 del 29.04.2020 acquisito 

dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 330 del 04.06.2020 come Standard minimo di percorso formativo per la qualificazione di Operatore Forestale. 

I moduli 3, 4, 5 e 6 si svolgeranno presso cantiere forestale idoneo.  

I docenti dovranno indicare, sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali in quali moduli intendono svolgere l’attività formativa. 

Il possesso dei requisiti e la scelta dei moduli didattici costituiranno oggetto di valutazione da parte della scrivente azienda speciale CENTRO 

ITALIA sulla base dei curriculum vitae presentati. 

 
PROGRAMMA CORSO OPERATORE FORESTALE 

MODULO 
N.  

Articolazione dell’Unità di Competenza  
Unità di Risultati di 

Apprendimento  
Durata  

Modalità di erogazione 
lezione 

1 
Conoscenze: Orientamento al ruolo, Elementi di diritto del lavoro, 
contrattualistica, regimi fiscali e responsabilità civile 

Inquadramento della 
professione  

3 
Attività di formazione 

d'aula specifica e 
metodologia attiva. 

2 

Conoscenze: Elementi di base di selvicoltura, Elementi di base di 
legislazione forestale ed ambientale, Organizzazione del cantiere 
forestale nelle diverse fasi di lavoro, Tecniche di organizzazione e 
gestione del cantiere.  

Agire professionalmente nel 
cantiere 

10 
Attività di formazione 

d'aula specifica e 
metodologia attiva. 

Abilità: Comprendere la logica di organizzazione del cantiere forestale 
ed i vincoli normativi ed assumere i comportamenti adeguati. 
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3 

Conoscenze: Attrezzature per abbattimento ed allestimento all’interno 
di popolamenti forestali: motosega, scortecciatore, roncola, leve gira 
tronchi ed alzatronchi, carrucole, catene, tiranti, argani e funi, 
paranco, ascia, cunei, zappino, fasce tubolari; Tecniche ed operatività 
di abbattimento, atterramento, allestimento (sramatura e 
depezzatura), in contesti di lavoro semplici. 

Abbattere le piante in 
condizioni normali e contesti 

di lavoro semplici 

40 

Lezioni realizzate in 
cantiere forestale idoneo, 
per organizzazione, mezzi, 

tipologie di alberi, 
contesti e conformità alle 

norme di sicurezza, 
attraverso esercitazioni 
pratiche, precedute ed 

accompagnate 
dall’illustrazione attiva 

delle conoscenze. 

Abilità: Comprendere i rischi connessi agli interventi di abbattimento e 
allestimento in contesti semplici; Individuare le attrezzature in 
relazione al tipo di intervento da realizzare; Applicare tecniche ed 
utilizzare attrezzature per l'abbattimento e l’atterramento, 
conformemente alla valutazione del rischio e nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza del lavoro; Applicare tecniche ed utilizzare attrezzature 
per l’allestimento (sramatura e depezzatura), conformemente alla 
valutazione del rischio e nel rispetto delle norme sulla sicurezza del 
lavoro; Applicare procedure di lavoro in cantiere forestale. 

  

4 

Conoscenze: Tecniche ed operatività di abbattimento ed atterramento 
in contesti di lavoro complessi (p.e. pendenza, vincoli di accessibilità, 
alberi marcescenti o secchi in piedi, atterramenti per calamità 
naturali), Tecniche speciali di taglio (taglio di punta, uso del tirfor, 
tacca con legno di ritenuta, tacca profonda ...). 

Abbattere le piante in 
condizioni speciali e contesti di 

lavoro complessi 
30 

Lezioni realizzate in 
cantiere forestale idoneo, 
per organizzazione, mezzi, 

tipologie di alberi, 
contesti e conformità alle 

norme di sicurezza, 
attraverso esercitazioni 
pratiche, precedute ed 

accompagnate 
dall’illustrazione attiva 

delle conoscenze. 

Abilità: Interpretare e valutare i rischi connessi agli interventi di 
abbattimento in contesti complessi, Individuare le attrezzature in 
relazione al tipo di intervento da realizzare, Applicare tecniche ed 
utilizzare attrezzature per l'abbattimento e l’atterramento, 
conformemente alla valutazione del rischio e nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza del lavoro, in contesti complessi, Applicare tecniche 
speciali di taglio, utilizzando le relative attrezzature, Applicare 
procedure di lavoro in cantiere forestale. 
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5 

Conoscenze: Tecniche ed operatività della preparazione dei carichi di 
legname per l'esbosco, Caratteristiche e modalità di utilizzo in 
sicurezza di canalette, verricelli, argani, trattori, macchine caricatrici, 
gru di caricamento forestali e macchine operatrici speciali, rimorchi 
forestali, gabbie, pinze forestali, muli e cavalli, Strumenti di misura 
forestale 

Realizzare le operazioni di 
concentramento ed esbosco 

del legname via terra 
45 

Lezioni realizzate in 
cantiere forestale idoneo, 
per organizzazione, mezzi, 

tipologie di alberi, 
contesti e conformità alle 

norme di sicurezza, 
attraverso esercitazioni 
pratiche, precedute ed 

accompagnate 
dall’illustrazione attiva 

delle conoscenze. 

Abilità: Interpretare e valutare i rischi connessi agli interventi di 
esbosco, Portare il materiale dal letto di caduta alle vie di esbosco 
utilizzando, sulla base delle caratteristiche del cantiere e del legname, i 
pertinenti mezzi di movimentazione, Utilizzare in sicurezza verricelli ed 
argani, Predisporre il legname e caricarlo sui veicoli o sugli animali 
destinati al trasporto, Condurre animali (strascico e soma, Condurre 
trattori, macchine caricatrici, gru di caricamento forestali e macchine 
operatrici speciali, conformemente alla valutazione del rischio e nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Utilizzare strumenti di 
misura forestale, Applicare procedure di lavoro in cantiere forestale. 
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6 

Conoscenze: Procedure e tecniche di controllo della funzionalità e 
dello stato di usura delle attrezzature, Tecniche di manutenzione 
ordinaria delle macchine e delle attrezzature, Dispositivi di protezione 
di strumenti e macchinari in uso. Manutenere mezzi ed 

attrezzature di lavoro e curare 
animali da trasporto 

10 

Lezioni realizzate in 
cantiere forestale idoneo, 
per organizzazione, mezzi, 

tipologie di alberi, 
contesti e conformità alle 

norme di sicurezza, 
attraverso esercitazioni 
pratiche, precedute ed 

accompagnate 
dall’illustrazione attiva 

delle conoscenze. 

Abilità: Identificare le componenti, gli accessori e le funzioni delle 
macchine delle attrezzature in uso, Monitorare la funzionalità e lo 
stato di usura delle macchine, delle attrezzature e dei D.P.I. in uso, 
Curare la manutenzione ordinaria delle macchine, delle attrezzature e 
dei D.P.I. in uso, Mantenere gli animali nelle condizioni necessarie per 
il loro impiego sicuro nel trasporto. 

7 

Conoscenze: Legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
applicazione delle norme di sicurezza, Gli obblighi del datore di lavoro 
e del lavoratore, Normativa sulla sicurezza negli interventi forestali, 
Documento di valutazione specifica dei rischi di cantiere forestale, 
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Operare in sicurezza nel luogo 

di lavoro 
12 

Attività di formazione 
d'aula specifica e 

metodologia attiva. 

Abilità: Applicare i protocolli di prevenzione e riduzione del rischio 
professionale, Comprendere, per quanto proprio del ruolo, il 
documento di valutazione specifica dei rischi di cantiere forestale, 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale. 

  
TOTALE ORE 150 

 
 


