CORSO
“ALLESTIMENTO
LEGNAME
DA TEMPESTA”
Nell’ambito del progetto Interreg Evoforest (www.evoforest.eu),
progetto coordinato da Regione Liguria, il Settore Foreste di Regione
Piemonte, per il tramite di I.P.L.A. S.P.A. (www.ipla.org) organizza 2
edizioni di un corso della durata di 3 giorni (24 ore) che, rivolto
a operatori del settore, con priorità per le ditte iscritte all’Albo
delle Imprese Forestali regionale, ha l’obiettivo di trasmettere
competenze relative all’abbattimento ed allestimento di alberi e
boschi danneggiati da eventi meteorici estremi.
Il corso richiede, in ingresso, competenze avanzate nella disciplina
di abbattimento e allestimento ed esbosco. È quindi necessario
soddisfare, come prerequisito, il possesso delle competenze riferibili
al corso F4 “Tecniche di abbattimento ed allestimento, livello
avanzato” ed F5 “Lavoro in sicurezza nelle operazioni di esbosco
terrestre”.
Sono disponibili 15 posti per ciascuna edizione, alcuni dei quali
attribuiti agli operatori delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta.
Il corso si svolgerà presso il Bosco della Partecipanza di Trino (VC):
I edizione - 28 febbraio - 2 marzo 2022;
II edizione - 14 - 16 marzo 2022.
Per la partecipazione è necessario:
essere in possesso di Green pass;
disporre dei dispositivi di sicurezza per l’utilizzo della motosega
(pantalone antitaglio, scarpone omologato per l’uso della
motosega, guanti da lavoro, casco forestale, giubbino alta
visibilità).
La partecipazione al corso è gratuita e prevede la fornitura del
pranzo; sono esclusi la cena e il pernotto. I contributi erogati in
attuazione della presente iniziativa quando costituiscono “aiuto
di Stato” sono concessi in de minimis, in conformità all’art. 3 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Per partecipare è necessario inviare il modulo di adesione, presente
sul retro, all’indirizzo formazione@ipla.org, entro il 20.02.2022.
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