
        

                                             

PROGETTO FOR.TE.

CORSO OPERATORE MACCHINE FORESTALI
codice progetto n. 172913

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto decreto dirigenziale n. 7981 del 29 luglio
Graduatoria approvata con decreto RT n. 9105 del 31/05/2017.

Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze

Capofila PEGASO NETWORK DELLA COOPERAZIONE SOCIALE TOSCANA ONLUS (FI0540)
SOPHIA SCARL (PO0375), PROFORMA SOCIETÀ COOPERATIVA (FI0224),

D.R.E.AM. ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA (PT0127), AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETÀ COOPERATIVA

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Titolo del corso/attività Operatore macchine forestali
Tipo di attività  qualifica                          X certificato di competenze
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale

Addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla gestione di impianti, macchinari e attrezzature.

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 

“Cura delle superfici boschive e di cura del territorio” (UC 1804)
“Gestione impianti, macchine e attrezzature” (UC 1051)
“Verifica e controllo delle attività” (UC 1052)

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali)

Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze che hanno lo scopo di
delineare una professionalità in grado di operare come addetto all’impiego
ed alla cura di macchine forestali in aziende – sia pubbliche che private –
agricolo-forestali.  Con  le  conoscenze  teoriche  e  le  competenze  tecnico
professionali  acquisite,  si  potrà  curare impianti,  macchine ed attrezzature
forestali nel modo più idoneo e nel rispetto delle procedure di impiego e delle
norme di sicurezza; verificare gli effetti dell’applicazione delle tecniche dei
principali  metodi  produttivi  e  le  principali  norme  che  regolano  l’attività;
effettuare attività attinenti alla creazione, cura e manutenzione di superfici
boschive  ed  alla  protezione  del  terreno  nell’ambito  della  salvaguardia
ambientale.

Contenuti didattici

Il settore forestale; Il territorio boschivo e i soggetti istituzionali preposti alla
sua conservazione; La normativa forestale e ambientale; Nozioni di botanica
e  selvicoltura;  Le  principali  specie  legnose  dei  nostri  boschi:  ecologia  e
riconoscimento, governo e trattamento dei boschi; La sicurezza nei cantieri
forestali; Tecniche di concentramento ed esbosco con trattore e verricello;
Esbosco di legna da ardere con gabbie; Il potenziale energetico delle fonti
rinnovabili;  Nozioni  di  utilizzo  delle  biomasse  forestali  a  fini  energetici;
Nozioni  di  uso  sostenibile  della  risorsa  forestale;  Nozioni  sul  concetto  di
multifunzionalità del bosco.

Durata 
complessiva:

330  
formazione 
in aula (ore)

200 stage (ore) 130

Periodo di svolgimento Aprile – novembre 2018
Calendario settimanale Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 16:00

Sede di svolgimento Sede 1: Via Gualdrada, 15/17 – Firenze (zona Ponte a Ema)
Sede 2: Via Poggio alla Cuna, 7 – Loc. Rincine, Londa (Fi)

Numero di partecipanti previsto 12

Requisiti di accesso dei 
partecipanti

Il percorso si rivolge a persone che abbiano assolto al diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione e che si trovano nella posizione di 
disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al CPI della Regione TOSCANA, 
residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana. I cittadini non 
comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
che consente attività lavorativa.

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso

Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà 
possibile il riconoscimento di crediti formativi in ingresso.

Verifiche e certificazione finali L'esame finale sarà articolato in una prova pratica di simulazione, un test 
scritto a risposta multipla e un colloquio orale. La prova di simulazione 
dell’esame conclusivo avrà la finalità di verificare in concreto il 
raggiungimento degli obbiettivi di competenza del corso.
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata una certificazione 

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93



delle competenze per le ADA 1804, 1052 e 1051.

Modalità di iscrizione

Modalità di iscrizione: scaricare e compilare il modulo reperibile sul sito 
www.pegasonet.net e www.coop21.it     , ed inviarlo via email a 
r.caliandro@coop21.it, via fax allo 055 643009 o recapitarlo via posta o 
tramite consegna a mano a Coop.21 cooperativa sociale, Via Gualdrada 17 
Firenze (apertura uffici lunedì – venerdì, orario 9:00-13:00/14:00.17:30)

 Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso

Non previsti

Scadenza delle iscrizioni 30/03/2018
Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione

Carta d’identità in corso di validità; Curriculum Vitae; Domanda di iscrizione 
debitamente compilata e autografata.

Modalità di selezione degli iscritti

In caso di numero di iscrizioni superiori il numero massimo previsto, verrà 
effettuata una selezione dei partecipanti basata su un test e un colloquio 
motivazionale.
La selezione avrà luogo il 04/04/2018 alle ore 10:00  presso Coop.21 
cooperativa sociale in Via Gualdrada, 17 - Firenze. 

Informazioni: Per informazioni visitare i siti www.pegasonet.net   o   www.coop21.it, chiamare
lo 055 630089 o scrivere a r.caliandro@coop21.it

Referente: Ruben Caliandro

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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