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SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE DI NUOVI LIVELLI CONTRATTUALI PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROFESSIONALITA’ 

 INDIVIDUAZIONE DEI PREREQUISITI E DEI PUNTEGGI DEI TITOLI  

 

livello 5° specializzato super - operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con un 

elevato grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, attività complesse e di rilevante specializzazione 
Profili Prerequisiti Corsi valutati e punteggi Punteggio 

attitudine 

Materie e argomenti 

oggetto del colloquio 

operatori addetti alla spalcatura di piante d’alto 

fusto non effettuabili da terra (tree climber) 

Cod. B4-E8-N6-P2 

Corso abilitante 

Lavori in sospensione 

su funi mod. alberi 

Corso preposti                                 1 

Corso motoseghista                        3 

Corsi macchine                                1 

1-5 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei lavori in altezza 

Utilizzo  e manutenzione e della 

motosega 

addetto alla spalcatura di piante d’alto fusto 

non effettuabile da terra (tree climber) e 

addetto alle operazioni di scoronamento e di 

disgaggio assicurato in fune 

Cod. D9 

Corso abilitante 

Lavori in sospensione 

su funi mod. alberi 

Corso preposti                                 1 

Corso motoseghista                        3 

Corsi macchine                                1 

1-5 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei lavori in altezza 

Utilizzo  e manutenzione e della 

motosega 

operatore addetto alle operazioni di 

scoronamento e di disgaggio assicurato in fune 

Cod. A1 

Corso abilitante 

Lavori in sospensione 

su funi mod. siti 

naturali 

Corso preposti                                 1 

Corso motoseghista                        1 

Corsi macchine                                1 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei lavori in altezza 

Manutenzione attrezzature e DPI 

Operatore in grado di svolgere le mansioni di 

capo-operaio con competenza e professionalità 

Cod. C4-H1-N3 

Corso preposti Corsi motoseghista, macchine, 

lavori in sospensione su funi  

1 punto per corso fino ad un 

massimo di                                       3 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri 

Ruolo e responsabilità del 

preposto 

operatore che, in possesso di specifiche 

conoscenze tecnico pratiche, con responsabilità 

e autonomia esegue operazioni con l’uso di 

apposite attrezzature complesse (addetto a 

trattore con verricello) 

Cod. A2–B3–C5-D6-E9-F4-H3-I3-L2-O1-P1-P6-R4 

Nessuno Corso preposti                                 1 

Corso utilizzo verricello                  2 

Corso avanzato motoseghista      1 

Corso trattorista                              1 

 

1-5 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri 

Sicurezza nei cantieri con 

verricello 

Utilizzo e manutenzione del 

verricello 

operatore che, in possesso di specifiche 

conoscenze tecnico pratiche, con responsabilità 

e autonomia esegue operazioni con l’uso di 

apposite attrezzature complesse (escavatorista) 

Cod. B2–B8–C3-C8-D7-F3-G1-H4-N5-P7-Q2-R3 

Corso abilitante 

macchine movimento 

terra (escavatore, 

terna, pala gommata) 

Corso preposti                                 1 

Corso motoseghista                        1 

Corsi altre macchine                       1 

 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri con 

movimenti terra 

Utilizzo e manutenzione e 

dell’escavatore 
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operatore di macchine complesse per il 

livellamento e il movimento terra 

(escavatorista) e addetto al montaggio di 

ponteggi d’altezza superiore ai 2 m in possesso 

di specifica abilitazione 

Cod. E6 

Corso abilitante 

macchine movimento 

terra  

corso abilitante 

montaggio,  

smontaggio e 

trasformazione opere 

provvisionali 

(ponteggi) 

Corso preposti                                 1 

Corso motoseghista                        1 

Corsi altre macchine                       1 

 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri con 

movimenti terra e lavori in quota 

Prescrizioni per il montaggio di 

ponteggi 

Utilizzo e manutenzione e 

dell’escavatore 

 

caposquadra con conoscenze tecnico pratiche e 

competenze professionali biennali 

Cod. C6-E7-F2-G2-I2-N2 

corso preposti Corsi motoseghista, macchine, 

lavori in sospensione su funi  

1 punto per corso fino ad un 

massimo di                                        3 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri 

Ruolo e responsabilità del 

preposto 

addetti responsabili al montaggio dei ponteggi 

di altezza superiore ai 2 m in possesso di 

specifica abilitazione 

Cod. D8 

corso abilitante 

montaggio,  

smontaggio e 

trasformazione opere 

provvisionali 

(ponteggi) 

Corso preposti                                 1 

Corsi macchine                     

1 punto per corso fino ad un 

massimo di                                        2 

1-7 Organizzazione del cantiere 

Sicurezza nei cantieri 

Prescrizioni per il montaggio di 

ponteggi 

 

addetto alle operazioni di controllo e gestione 

in genere della fauna selvatica, in possesso dei 

necessari titoli abilitativi e qualificanti 

Cod. S1 

Titolo abilitativo al 

Selecontrollo nel Parco 

Regionale dei Colli 

Euganei 

Corso preposti                                 1 

Altri corsi attinenti  

1 punto per corso fino ad un 

massimo di                                       2 

1-7 Sicurezza nelle attività di gestione 

faunistica 

Manutenzione attrezzature e DPI  

utilizzo e caratteristiche e dei 

chiusini 
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livello 4° specializzato - operai che svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità 
Profili Prerequisiti Corsi valutati e punteggi Punteggio 

attitudine 

Materie e argomenti oggetto 

del colloquio 

operatore motoseghista addetto al taglio di 

selezione 

Cod. A3–B1 -C1-D3-E4-F1-O3-P4-R1 

Nessuno Corso preposti                               1 

Corso base motoseghista            1 

Corso avanzato motoseghista    3 

 

1-5 Sicurezza nelle operazioni di 

taglio e esbosco 

utilizzo e manutenzione e della 

motosega  

operaio motoseghista addetto al taglio di 

selezione e muratore specializzato 

Cod. B6-R2 

Nessuno Corso preposti                               1 

Corso base motoseghista            1 

Corso avanzato motoseghista    3 

 

1-5 Sicurezza nelle operazioni di 

taglio e esbosco e nel cantiere 

edile 

utilizzo e manutenzione e della 

motosega e attrezzature di 

cantiere 

operai meccanici (manutenzione straordinaria 

e ordinaria di macchine e attrezzature 

aziendali) 

Cod. B7 

Nessuno Corso preposti                               1 

Corsi macchine e attrezzature    1 

punto per corso fino ad un 

massimo  di                                    2                                  

1-7 Sicurezza nelle operazioni di 

manutenzione dei mezzi 

meccanici 

utilizzo e manutenzione e 

attrezzature dell’officina 

muratore specializzato 

Cod. D5-E5-H2-I1-L1-P5-Q1 

Nessuno Corso preposti                              1 

Corsi macchine e attrezzature   

1 punto per corso fino ad un 

massimo  di                                   2 

1-7 Sicurezza nel cantiere edile 

utilizzo e manutenzione e 

attrezzature di cantiere 

 

operatore di attrezzature meccaniche 

specifiche per il miglioramento e l’utilizzazione 

del patrimonio forestale e per le sistemazioni 

idraulico forestali 

Cod. C2-D4-O4 

Nessuno Corso preposti                               1 

Corsi macchine e attrezzatu       2 

1 punto per corso fino ad un 

massimo  di                                    2 

1-7 Sicurezza nei cantieri di 

utilizzazione forestale 

Utilizzo e manutenzione e 

attrezzature di cantiere 
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livello 2° qualificato - operai che svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, compiti 

esecutivi variabili 
Profili Prerequisiti Corsi valutati e punteggi Punteggio 

attitudine 

Materie e argomenti oggetto del 

colloquio 

operatori addetti all’uso del decespugliatore e 

alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento 

ed esbosco di piante forestali) 

Cod. B5–C7-E1 

Nessuno Corsi macchine e attrezzature   

1 punto per corso fino ad un 

massimo di                                   3 

1-7 Sicurezza nell’utilizzo della 

motosega e del decespugliatore 

Utilizzo e manutenzione motosega 

e decespugliatore 

 

 

livello 3° qualificato super – operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato  che siano in grado 

di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione svolgono, con un 

certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, compiti esecutivi variabili. 

Profili Prerequisiti Corsi valutati e punteggi Punteggio 

attitudine 

Materie e argomenti oggetto del 

colloquio 

muratori con comprovata esperienza 

professionale   

Cod. D1-E3 

Nessuno Corsi macchine e attrezzature   

1 punto per corso fino ad un 

massimo                                         3 

1-7 Sicurezza nel cantiere edile 

utilizzo e manutenzione e 

attrezzature di cantiere 

 

addetti all’uso della motocarriola e conduttori 

di macchine per la prima lavorazione del legno 

(cippatrice, biotrituratore) 

Cod. E2-L3-M1-N1-N4-O2-P3 

Nessuno Corsi macchine e attrezzature   

1 punto per corso fino ad un 

massimo                                         3 

1-7 Sicurezza nel cantiere  

utilizzo e manutenzione e 

motocarriole, cippatrici, 

biotrituratori) 

addetto alla costruzione di opere di 

sistemazione idraulico forestali con tecniche di 

bioingegneria 

Cod. D2-G3 

Nessuno Corsi macchine e attrezzature   

1 punto per corso fino ad un 

massimo                                         3 

1-7 Sicurezza nel cantiere di 

bioingegneria 

utilizzo e manutenzione e 

attrezzature di cantiere 


