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CORSO DI FORMAZIONE 
per  

ISTRUTTORE FORESTALE 
 

AVVISO  
PRESENTAZIONE DELLA  

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
La Regione del Veneto con DGR n. 296 del 15 marzo 2016 – Istituzione dell’Albo regionale delle imprese 
forestali - ha previsto (art. 10) i Corsi di formazione professionale finalizzati alla formazione degli Istuttori  
Forestali, della durata di 200 ore, con  successivo tirocinio di 16 ore e una prova finale di idoneità. 
Il successivo DDR n. 84/2016 (Allegato B) individua tra i soggetti titolati allo svolgimento di tali corsi di 
formazione anche l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura. 
Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in coordinamento con la 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto, in coerenza con la propria legge istitutiva e le 
direttive regionali in materia, intende avviare un corso per Istruttori forestali, procedendo alla selezione di 
un massimo di 12 candidati per l’ammissione al corso medesimo.  
 
CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO 
Nelle lezioni  pratiche, per motivi di sicurezza e per garantire l’acquisizione delle competenze e abilità, il 
numero di allievi per singolo docente non potrà essere superiore a sei, secondo quanto disposto 
dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 6 partecipanti e la costituzione di almeno un gruppo-
classe con un rapporto docente/allievi massimo di 1/6. 
Oltre il 6° partecipante, un secondo gruppo verrà attivato con un numero minimo complessivo di 8 
partecipanti, fino a un massimo di 12 partecipanti. 
 
OBIETTIVI 
La Regione Veneto intende promuove la formazione di Istruttori Forestali sul territorio regionale per far 
fronte alla richiesta crescente di formazione ed addestramento da parte delle imprese boschive, a seguito 
dell’istituzione dell’Albo delle imprese forestali  ed accrescere il livello di sicurezza di chi opera in bosco. 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
Possono presentare domanda di partecipazione al corso cittadini italiani ed europei, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- diploma di scuola superiore; 
- avere compiuto 21 anni  e possedere un’ esperienza di almeno 2 anni nelle attività forestali; 
- certificazione medica comprovante l’idoneità psico-fisica all’attività in bosco non anteriore a 30 

giorni dalla presentazione della domanda; 
- essere in possesso del patentino di idoneità tecnica di “Operatore forestale”, o titolo equipollente, 

ai sensi del DDR n. 75/2017. 
Saranno considerati come titoli di preferenza: 

- risiedere  all’interno del territorio della Regione Veneto; 
- diploma di scuola superiore ad indirizzo agro-forestale; 
- possesso di competenze specifiche in ambito forestale. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
Tutti coloro che intendono partecipare alla selezione per partecipare al Corso devono trasmettere il 

Modello di Domanda (allegato 1) ed i relativi allegati entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2018 con 
Raccomandata A/R, fax, email o PEC o consegna a mano a: 
- Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – U.O. Formazione, Viale 
Università 14, 35020 LEGNARO (PD)- Fax: 049-8293815 – info@venetoagricoltura.org PEC: 
avisp@pecveneto.it    
Si precisa che ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda farà fede la data di spedizione. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/676/UE (GDPR): 
A seguito della recente normativa relativa al trattamento dei dati, con la sottoscrizione della domanda il 
candidato dichiara di aver letto l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE 
(General Data Protection Regulation – GDPR),  relativa al trattamento dei dati qualificati come personali dal 
citato Regolamento, per le finalità e  il periodo di conservazione precisati nell’ informativa (allegato 3). 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- copia del patentino di idoneità tecnica o documento equivalente nel caso di operatore non residente nel 
Veneto (vedi DDR n. 75/2017); 
- curriculum vitae del richiedente, datato e sottoscritto, elaborato preferibilmente in formato europeo da 
cui emerga chiaramente l’istruzione nelle scuole superiori, nonché l’esperienza acquisita in bosco come 
lavoratore autonomo o dipendente di impresa boschiva iscritta alla C.C.I.A.A. con codice ATECO 02 e/o 016; 
- certificato di idoneità al lavoro in bosco rilasciato da un medico competente; 
- altri attestati di formazione o abilitazioni eventualmente acquisite nell’ambito forestale(es.: corsi per la 
sicurezza sul lavoro, uso di gru a cavo, trattore forestale, altro …); 
- per i titolari d’impresa: visura camerale nel caso in cui la ditta non sia iscritta all’Albo delle imprese 
forestali del Veneto; 
- in caso di operatori forestali dipendenti: autorizzazione del datore di lavoro a partecipare all'iniziativa 
durante l’orario di lavoro o usufruendo di un periodo feriale, nonché autorizzazione all’uso dei DPI forniti 
dal datore di lavoro (allegato 2). 
 

SELEZIONE  E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Verranno ammessi al corso un numero massimo di 10 candidati, individuati sulla base dei titoli di 
preferenza e dei punteggi acquisiti nelle prove di selezione. 
L’ammissione alla selezione verrà comunicata a mezzo di lettera raccomandata, per posta elettronica o 
posta certificata (pec). 

mailto:info@venetoagricoltura.org
mailto:avisp@pecveneto.it
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Le candidature saranno valutate da una Commissione,  nominata da Veneto Agricoltura. La commissione 
sarà composta da un rappresentante di Veneto Agricoltura e da 2 esperti di formazione professionale e 
istruttori forestali abilitati. 
La selezione sarà articolata nelle seguenti prove: 
- prova scritta con domande a risposta multipla sulle principali conoscenze normative, tecniche  ed 
organizzative in campo forestale; 
- colloquio attitudinale su contenuti esperienziali, conoscenze tecniche professionali dell’operatore 
forestale, padronanza linguistico-lessicale della lingua italiana, chiarezza espositiva e capacità comunicative; 
- prova pratica di verifica delle abilità tecniche che deve possedere l’operatore forestale ed il possesso dei 
comportamenti relazionali di base, ritenuti adeguati alla situazione professionale in entrata; la prova 
pratica è eseguita direttamente in situazioni reali e/o simulate. 

La selezione si svolgerà presumibilmente nei giorni 11-12-13 luglio 2018, prevedendo un impegno 
personale non superiore a 2 giornate . 
Dotazione individuale per la prova pratica di selezione: 
In occasione della prova pratica i candidati dovranno essere obbligatoriamente dotati dei seguenti 
dispositivi di protezione individuale (DPI)personali: 
- pantalone antitaglio; 
- scarponi omologati per l'uso della motosega; 
- guanti da lavoro; 
- giacca da lavoro con inserti ad alta visibilità; 
- casco forestale completo di cuffie e visiera. 
I candidati potranno portare con sé la propria attrezzatura per l’abbattimento ed utilizzarla per la prova 
pratica. 
Valutazione e graduatoria 
La graduatoria sarà elaborata sommando i punteggi conseguiti nelle 3 prove.  
Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate: 
- 20/100 per la prova scritta; 
- 20/100 per il colloquio; 
- 60/100 per la prova pratica. 
Le valutazioni minime per ogni prova sono così determinate: 
- 15/100 per la prova scritta; 
- 15/100 per il colloquio; 
- 30/100 per la prova pratica. 
La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60/100, fermo restando il superamento del 
punteggio minimo nelle singole prove. 
Nella selezione tra i soggetti a parità di punteggio sarà data priorità: 
- ai soggetti di età inferiore a 45 anni (+ 4 punti); 
- ai titolari o dipendenti di imprese forestali iscritte all’Albo regionale (+ 3 punti); 
- ai soggetti in possesso di altra qualifica professionale oltre a quella di Operatore forestale (+ 2 punti); 
- ai soggetti in possesso di ulteriori titoli di formazione professionale in campo forestale ed ambientale (+ 1 
punti), se non conseguiti nell’ambito di percorsi formativi già valorizzati nei punti precedenti. 
Esiti della selezione 
A conclusione della selezione,  la Commissione redigerà un verbale contenente l’esito per ciascun candidato 
indicando il punteggio conseguito in ogni prova  e la graduatoria finale. 
Nello specifico i candidati potranno essere definiti: 
- idonei  ad accedere al corso per “Istruttore forestale” finalizzato al conseguimento della relativa 
qualifica professionale; 
- idonei,  ma non ammessi al corso per esaurimento dei posti disponibili; questi soggetti  potranno essere 
inseriti in itinere al massimo entro l’inizio della seconda settimana di svolgimento del corso, nel caso di 
esclusione o rinuncia di soggetti idonei già ammessi. In ogni caso la loro posizione li rende direttamente 
ammissibili ad un eventuale successivo corso di formazione; 
- non idonei. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ai candidati ritenuti idonei (fino a un massimo di 12) sarà inviata la lettera di conferma dell’esito della 
selezione e la contestuale convocazione per l’avvio del corso. 

L’inizio del corso è previsto per il giorno lunedì 30/07/2018 . 
L’attività formativa, compresi il tirocinio e gli esami, si  svilupperà con un impegno medio di una settimana 
al mese e si concluderà in un arco temporale massimo di 12 mesi a partire dall’avvio del percorso.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO 
Le sedi del corso per Istruttori forestali verranno individuate da Veneto Agricoltura sia presso la sede di 
Legnaro (PD) che sul demanio regionale al fine di soddisfare le esigenze formative, tecniche e logistiche del 
corso, in aule didattiche e cantieri forestali attrezzati ed a norma della vigente legge.  
Le lezioni pratiche potranno svolgersi presso i cantieri forestali di Veneto Agricoltura provvisti di strumenti 
operativi e contesti boschivi adeguati alle finalità dell’addestramento (proprietà forestali regionali quali 
Pian del Cansiglio (BL/TV) e Foresta demaniale regionale di Giazza (VR). 
Potranno essere individuate eventuali altre sedi, su proprietà pubblica o privata, creando così una rete 
regionale di cantieri dimostrativi. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA  
Il percorso formativo per Istruttore forestale, così come descritto all’art. 10 della DGR 296/16 è articolato 
su più livelli sequenziali dando modo, all’operatore già qualificato a livello ECC2 (corso base) e ECC3 (corso 
avanzato) di completare la sua formazione, capitalizzando quanto già acquisito.  
Il corso di formazione si articola in: 

- Lezioni in aula e in bosco per complessive 200 ore (sviluppate nella generalità dei casi in 5 giornate 
settimanali per 5 settimane, anche non consecutive),  con un rapporto tra teoria e pratica pari  a 
1/3. 

- Fase di tirocinio per complessive 16 ore, da eseguirsi presso Enti e/o aziende diversi da quelle di 
appartenenza. 

- Esame finale 
Nelle lezioni  pratiche, per motivi di sicurezza e per garantire l’acquisizione delle competenze e abilità, il 
numero di allievi per singolo docente non potrà essere superiore a sei, secondo quanto disposto 
dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 
 

 

CONTENUTI FORMATIVI 
 
Competenze ed abilità generali di base considerate come prerequisito: 
- effettuare in sicurezza le operazioni di depezzatura con la motosega; 
- effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e sramatura con la motosega di alberi di piccole e 
medie dimensioni; 
- effettuare correttamente operazioni di abbattimento ed allestimento in condizioni difficili con la 
motosega (es: alberi impigliati, alberi di grosse dimensioni..), utilizzare correttamente il tirfor o il verricello 
forestale. 
 
Competenze ed abilità generali di livello specialistico da perfezionare : 
 
LIVELLO TECNICO –-  DURATA 10 GIORNI (80 ORE),  ANCHE NON CONSECUTIVI : 
-  essere in grado di coordinare le attività giornaliere e settimanali di manutenzione e  regolazione delle 
attrezzature prima di andare in cantiere, secondo le raccomandazioni dei produttori 
-  pulire l'area di lavoro e liberare gli alberi  schiantati, in modo efficace e sicuro ed effettuare il lavoro in 
relazione alle situazioni ambientali, con  tecnica di atterramento idonea alle dimensioni e condizioni della 
pianta 
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-  identificare e comunicare al soggetto preposto le necessità per il distacco meccanico del materiale 
legnoso, rispettando i  requisiti normativi e ambientali 
 - mantenere accurati e aggiornare i registri come richiesto dalla legislazione e dall'organizzazione dei lavori 
-  salvaguardare la propria salute e sicurezza e quelle di coloro che potrebbero essere coinvolti  
-  mantenere un efficace lavoro di squadra e adottare idonei accorgimenti in condizioni impreviste 
- saper individuare i pericoli e rispettare la valutazione specifica dei rischi secondo il piano delle emergenza 
e le procedure da attuare 
- saper instaurare e mantenere una comunicazione efficace col gruppo di lavoro, gestendo il proprio ruolo 
nel sistema lavorativo/cantiere di lavoro  
- saper riconoscere  i segni della malattia e di degradazione negli alberi e gli effetti di questi sulla sicurezza 
dell'operatore 
- saper scegliere  le attrezzature  per un distacco efficace, per liberare i ceppi, per atterrare gli alberi 
schiantati 
 
LIVELLO FORMATIVO –– DURATA 15 GIORNI (120 ORE): 
 
1-  Gestire le relazioni di apprendimento  
Contenuti 
La comunicazione: elementi di psicologia e pedagogia 
L’organizzazione della didattica: in aula ed in cantiere didattico 
Aspetti tecnici, normativi e di sicurezza specifici 
Attività 
1A - Organizzazione e coordinamento del cantiere didattico come ambiente di apprendimento 
1B - Gestione delle dinamiche della squadra di lavoro 
1C - Sviluppo delle attività didattiche a carattere teorico-pratico 
1D - Analisi e discussione sulle tecniche di lavoro 
Abilità specifiche  
- Riconoscere le dinamiche relazionali all'interno della squadra di lavoro 
- Adeguare le modalità comunicative rispetto alle caratteristiche degli utenti 
- Gestire criticità di percorso attraverso momenti di confronto personale/di gruppo 
- Valutare criticamente gli apprendimenti dei corsisti in collaborazione con l'equipe didattica 
 
2- Gestire la formazione nelle operazioni di abbattimento ed allestimento del legname  
Contenuti 
Il cantiere forestale di abbattimento e allestimento: normativa, sicurezza e organizzazione logistica 
Approfondimenti specifici relativi alle tecniche di abbattimento e di allestimento con utilizzo di motosega e 
attrezzi manuali riferite a diverse tipologie di alberi 
Richiami su uso e manutenzione della motosega, degli attrezzi manuali di lavoro forestale e dei dispositivi di 
protezione individuale 
Attività 
2A – Organizzazione di un cantiere di abbattimento e allestimento 
2B – Definizione delle procedure di sicurezza specifiche con riferimento ai dispositivi di protezione collettiva 
e individuale, alla motosega e agli attrezzi manuali di lavoro 
2C – Applicazione della normativa in vigore riferita al contesto lavorativo  
2D - Utilizzo in sicurezza della motosega e degli attrezzi manuali di lavoro nelle operazioni di abbattimento 
ed allestimento 
2E - Applicazione di tecniche di verifica e di manutenzione ordinaria della motosega e degli attrezzi manuali 
di lavoro 
Abilità specifiche 
- Contestualizzare le metodologie didattiche nell'ambito specifico 
- Trasmettere le tecniche specifiche attraverso metodologie didattiche ed esperienziali 
- Gestire il cantiere didattico applicando il Piano di lavoro 
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- Redigere una valutazione tecnica dei singoli corsisti relativa all'acquisizione delle competenze standard 
 
3 - Gestire la formazione nelle operazioni di esbosco del legname 
Contenuti 
Il cantiere forestale di esbosco per via terrestre: sicurezza e organizzazione logistica 
Tecniche di concentramento, esbosco e accatastamento con utilizzo di moto-verricelli, verricello portato e 
attrezzi manuali riferiti alle diverse tipologie di alberi 
Uso e manutenzione delle macchine e attrezzatura di lavoro forestale e dei dispositivi di protezione 
individuale 
Attività 
3A - Organizzazione e coordinamento del cantiere didattico di esbosco 
3B – Normativa e definizione delle procedure di sicurezza specifiche con riferimento ai dispositivi di 
protezione collettiva e individuale, alle macchine e attrezzature di lavoro nelle operazioni di 
concentramento ed esbosco per via terrestre del legname e suo accatastamento 
3C - Impiego di tecniche di lavoro nelle operazioni di concentramento, esbosco, accatastamento 
3D - Applicazione di tecniche di verifica e di manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzatura di lavoro 
Abilità specifiche 
- Contestualizzare le metodologie didattiche nell'ambito specifico 
- Organizzare l'apprendimento delle tecniche di lavoro 
- Gestire il cantiere didattico applicando il piano di lavoro 
- Redigere una valutazione tecnica dei singoli corsisti relativa all'acquisizione delle competenze standard 
 
Il percorso formativo completo sarà quindi articolato in unità didattiche strutturate e capitalizzabili, da 
realizzare in 25 giornate suddivise in: 

 parte teorica (50 ore);  

 parte pratica (150 ore); 

 Valutazione intermedia dopo l’erogazione dei contenuti abilitanti, in corrispondenza all’acquisizione 
delle conoscenze/abilità acquisite a livello tecnico e formativo;  

 tirocinio di lavoro della durata di 16 ore  

 esame finale teorico-pratico di 4 ore,con riconoscimento della qualifica. 
 

 
Valutazione in itinere dei partecipanti 
A conclusione della prima settimana del corso, gli eventuali candidati che, sulle base di valutazioni 
oggettive dei docenti coinvolti, non avranno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, dovranno sostenere una 
prova pratica e/o un colloquio. 
Gli operatori che non supereranno tali prove saranno esclusi e sostituiti da eventuali operatori 
precedentemente giudicati idonei ma non ammessi. Tali soggetti, in analogia a quanto sopra espresso, 
saranno valutati al termine della loro prima settimana di corso e potranno essere esclusi senza che sia più 
possibile la loro sostituzione. 
Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate: 
- 60/100 per la prova pratica; 
- 40/100 per il colloquio. 
Le valutazioni minime per ogni prova sono così determinate: 
- 45/100 per la prova pratica; 
- 25/100 per il colloquio. 
La prova nel suo complesso si intende superata da parte del candidato con un punteggio minimo di 70/100, 
fermo restando il superamento del punteggio minimo nelle singole prove. 
Durante le successive settimane di corso i partecipanti saranno oggetto di costante valutazione da parte dei 
docenti, validata dal responsabile del corso; tali giudizi costituiranno i crediti valutativi durante l'esame 
finale per il conseguimento della qualifica professionale. 
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SERVIZI OFFERTI DALLA ORGANIZZAZIONE E SPESE A CARICO DEL PARTECIPANTE 
Durante lo svolgimento del corso, limitatamente alle 200 ore di lezione, Veneto Agricoltura provvederà alle 
seguenti attività: 

- organizzazione del calendario ed orario, 
- coordinamento dei docenti ed istruttori, 
- organizzazione dell’aula e dei cantieri forestali, 
- predisposizione e fornitura delle attrezzature di lavoro a supporto di quanto già messo a 

disposizione da parte degli istruttori forestali incaricati della docenza (materiale vario per 
abbattimento ed esbosco, tirfor, trattore forestale con propria dotazione, materiale di pronto 
soccorso, segnaletica di cantiere, attrezzatura per la manutenzione della motosega) e dei materiali 
di consumo (carburante e lubrificante). 

Restano a carico dei partecipanti: 
- DPI (pantalone antitaglio; scarponi omologati per l'uso della motosega; guanti da lavoro; giacca da 

lavoro con inserti ad alta visibilità; casco forestale completo di cuffie e visiera), 
- spese di viaggio dalla propria abitazione alla sede delle lezioni, in aula e nei cantieri,  pranzo ed 

eventuali cene, pernottamenti e colazione. 
 
 

L’ESAME FINALE 
A conclusione del percorso formativo, almeno 15 giorni prima, Veneto Agricoltura definirà la data 
dell’esame, la composizione della Commissione di valutazione e provvederà alla convocazione degli allievi 
ammessi. 
Condizioni di accesso all’esame finale 
Per l’ammissione all’esame di qualifica professionale è necessario: 
-  aver frequentato almeno l’ 80% delle ore di ciascun corso; 
- aver svolto un tirocinio pratico (16 ore). 
La prova finale di qualifica di Istruttore Forestale sarà svolta sulla base dei contenuti espressi nell’art. 10 
della DGR 296/2016 ed erogati durante il percorso formativo teorico – pratico. 
A seguito di accertamento finale con esito positivo verrà rilasciato un attestato di qualifica di “Istruttore 
forestale”.  
Al completamento del percorso, l’Istruttore formato può richiedere, in base al regolamento EFESC, la 
partecipazione all’esame per la qualifica di “assessor”(valutatore) e quindi essere abilitato a presiedere alle 
prove di esame per assegnare i Certificati EFESC. 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE COINVOLTO 
Coordinatore del corso: laureato in scienze forestali o agrarie ed esperienza certificata della durata di 
almeno tre anni nella pratica e/o formazione professionale; 
Assistente al coordinamento:  diplomato con esperienza certificata almeno triennale nella pratica 
professionale;  
Docenti per la parte teorica: docenti  universitari e/o liberi professionisti esperti laureati nelle materie di 
programma didattico; 
Docenti per la parte pratica: istruttori forestali abilitati, con esperienza certificata almeno triennale. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari ad euro 5.500,00 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10, n.20 del D.P.R. n.633 del 1972) 
Modalità di versamento (50% prima dell’inizio del corso e 50% al superamento del 20% del monte ore 
teorico-pratiche).  Gli importi versati si intendono non rimborsabili. 
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La quota comprende: 
- la partecipazione alle lezioni in aula e in bosco; 
- la messa a disposizione dell’attrezzatura di lavoro (materiale vario per abbattimento ed esbosco, tirfor, 
trattore forestale con propria dotazione, materiale di pronto soccorso, segnaletica di cantiere), l’officina e 
l’attrezzatura per la manutenzione della motosega; 
- la cassetta di pronto soccorso dimensionata per ciascuna squadra; 
- assicurazione per attività formativa teorico pratica in aula e in cantiere. 

 
INFORMAZIONI 
Per informazioni sui contenuti dell’attività formativa  e per le adesioni si rimanda al seguente link : 
http://www.venetoagricoltura.org/evento/corso-di-formazione-per-istruttore-forestale-domanda-di-
ammissione/  , dove è possibile scaricare il modulo per presentare la domanda di partecipazione(allegato 
1),   il modulo di dichiarazione del datore di lavoro (allegato 2) e la nota informativa per il trattamento dei 
dati personali (allegato 3). 
Sede organizzativa: Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario – Viale 
Università 14 - 35020 – Legnaro (PD) tel. 049-8293823 – gabriele.meneghetti@venetoagricoltura.org   
 
 
DOVE TROVARE LE INFORMAZIONE SUGLI ARGOMENTI DELLE PROVE DI SELEZIONE 
Normativa di riferimento: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/normativa-foreste ; 
Sistemi di certificazione forestale: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-
forestale-sostenibile , 
• Tecniche fondamentali per l'operatore boschivo (Manuale del boscaiolo): 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/89-pubblicazioni/manualistica/839-tecniche-
fondamentali-per-l-operatore-boschivo.html   
• Schede informative sui rischi delle attività forestali e filmati didattici di abbattimento: 
www.regione.piemonte.it/foreste/it/86-pubblicazioni/materiale-divulgativo/824-schede-informative-sui-
rischi-delle-attivita-forestali.html  
• Sito web regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/parchi-biodiversita-e-
foreste ; 
• Albo regionale delle imprese forestali del Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-
foreste/albo-imprese-forestali1 ; 
• Guida ai tagli boschivi, istruzioni per l'applicazione del regolamento forestale regionale: 
www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-pubblicazioni/monografie/1023-guida-ai-tagli-
boschivi.html  
• Guide selvicolturali (ceduo, fustaia, governo misto, specie esotiche, fasce riparie): 
www.regione.piemonte.it/foreste/it/817-le-nuove-guide-selvicolturali-e-gli-atti-dell-incontro-di-
presentazione.html  
• Nozioni base sul D.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza); 
• Video interventi e dimostrazioni pratiche in occasione del convegno "Sicurezza nei cantieri 
forestali", Fenestrelle (TO) 2011: 
www.regione.piemonte.it/foreste/it/429-la-sicurezza-nei-cantieri-forestali-il-14-giugno-a- 
fenestrelle-to.html 
• un modello di DVR aziendale; 
• Libretti uso e manutenzione dei DPI per i lavori forestali, motosega, argano manuale e attrezzi 
di supporto (es. carrucole, braghe, cavi a strozzo). 
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