FOREST Forestry Operators – Reflecting on Equalising. Skills and Training
Operatori Forestali – Riflessioni sull’equivalenza. Competenze e formazione
Progetto di scambio di buone pratiche finalizzato a definire standard formativi per la qualificazione degli
operatori forestali con particolare riferimento ai temi della sicurezza, innovazione, presenza femminile,
riconoscimento transazionale delle qualifiche. FOREST è sostenuto da ERASMUS+
Il settore forestale in Europa non ha ancora identificato un percorso educativo comune per ottenere la
qualifica "Operatore forestale", né un sistema di riconoscimento reciproco delle competenze. Come è
anche delineato nella comunicazione della CE "Una nuova strategia forestale dell'UE: per le foreste e il
settore forestale", 2013, "Una strategia per le foreste e il settore forestale è necessaria poiché non esiste
una politica forestale dell'UE comune o un quadro guida per le questioni connesse alle foreste. Il progetto
mira a promuovere lo scambio di buone pratiche e tecniche con altri paesi europei al fine di migliorare il
livello di professionalità e competitività dei lavoratori forestali (a livello transfrontaliero), aumentando le
conoscenze e gli standard di sicurezza dei lavoratori, nonché la qualità dei i loro interventi. L'obiettivo è
discutere la possibilità di creare un livello standard di competenze e abilità dei lavoratori forestali, valido
oltre i confini nazionali e di lavorare insieme su progetti comuni volti a promuovere l'innovazione e la
professionalità. I dibattiti saranno incanalati su tre livelli: tecnico, legislativo e nel campo dell'innovazione e
della sostenibilità. Le modifiche tecniche riguardano i contenuti dei programmi di formazione e le
competenze richieste agli operatori forestali. Sono necessari adattamenti legislativi per armonizzare le
autorizzazioni all'emissione di diploma e certificato.
I 6 partner attraverso il lavoro e le riunioni transnazionali saranno in grado di definire una strategia comune
per armonizzare i sistemi di formazione e riconoscimento delle competenze, al fine di promuovere
l'innovazione e l'introduzione di strumenti sostenibili.
Il progetto focalizzerà la sua attenzione su 5 temi che saranno argomento degli incontri trasnazionali:
Armonizzazione tecnica: sicurezza sul lavoro
Processo legislativo: confronto sull'esistenza di certificati di abilitazione
Sostenibilità e innovazione
Focus sull'inclusione delle donne nel settore forestale
Un nuovo curriculum comune per gli operatori forestali.
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