
EVOFOREST ORGANIZZA 
IL PRIMO CORSO 
GRATUITO SUL 
TUTOR DEL LAVORO 
FORESTALE 

Il corso è rivolto ai dottori e tecnici
agronomi e forestali, al corpo docente
degli istituti tecnici per l’agricoltura, ai
professionisti già attivi nel mondo del
lavoro nel campo dell’affiancamento e/o
tutoraggio

Il corso è finanziato dal Programma Interreg
Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020

È in corso l’accreditamento per il
riconoscimento dei CFP presso:
• Ordine Regionale dei Dottori

Agronomi e Dottori Forestali della
Liguria

• Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici Laureati

Modulo 1: Mercato del lavoro forestale

Modulo 2: Lavoro, apprendistato, tirocinio

Modulo 3: Formazione apprendisti/tirocinanti

Modulo 4: Incrocio domanda e offerta

Modulo 5: Project work / case study

6 ore

6 ore

6 ore

5 ore

5 ore

Periodo   2 novembre – 31 dicembre 2022

Durata    28 ore 

Fruizione 7 lezioni in videoconferenza di
4 ore ciascuna, di 1 o 2 lezioni
a settimana in orario preserale 
(16,30 – 20,30)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Email: corsotutorforestale@elfoliguria.org
Tel. 0182559636

Visita la pagina 
www.elfoliguria.it/tutor-del-lavoro-forestale/

E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione



 Categoria intervistato

17 risposte

Forma giuridica

17 risposte

Questionario per Imprese Forestali  
17 risposte

Copia

Impresa agricolo/forestale
Impresa forestale artigiana
Impresa di trasformazione della
filiera legno
Impresa di commercializzazione
della filiera legno
consulete techico forestale

11,8%

70,6%

Copia

Impresa individuale
Società di persone
Società di capitali
Cooperativa
ente gestore privato - azienda
agroforestale
Consorzio

11,8%
17,6%

52,9%



Sei iscritto all'Albo Forestale? Se sì, di quale regione?

17 risposte

Età

17 risposte

Titolo di studio

17 risposte

Copia

Non sono iscritto
Regione Liguria
Regione PIemonte
Regione Valle d'Aosta
no
regione emilia romagna

52,9%

35,3%

Copia

Fino a 25 anni
Da 26 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Da 51 a 60 anni
Oltre a 60 anni

23,5%

41,2%

29,4%

Copia

Licenza media
Qualifica professionale
Diploma di Scuola Superiore
Specializzazioni (IFTS, ITS)
Diploma di Laurea

47,1%

11,8%

35,3%



Competenze e corsi di studio nel settore agricolo/forestale

17 risposte

Indicare quali attività prevalenti vengono svolte dall'azienda, attribuendo
a ciascuna un livello di importanza in termini di fatturato, considerando 1
= scarsa importanza; 5 = massima importanza (due o più attività
possono avere lo stesso punteggio)

Copia

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Nessuna

Esperienza - tradizione f…

Qualifica professionale (a…

Diploma di Scuola Superi…

Diploma di Laurea (dottor…

Corsi di settore post diplo…

F3

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

9 (52,9%)9 (52,9%)9 (52,9%)

5 (29,4%)5 (29,4%)5 (29,4%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (23,5%)4 (23,5%)4 (23,5%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

Copia

Utilizzazione forestale,
selvicoltura

Realizzazione viabilità
forestale

Realizzazione opere in
ingegneria naturalistica e
sistemazioni idrauliche

Attività vivaistica fo
ornamentale

0

5

10

111 222 333 444 555



Indicare quali attività saranno di interesse prevalente nell'arco temporale
del prossimo quinquennio in termini di fatturato, considerando 1 =
scarsa importanza; 5 = massima importanza (due o più attività possono
avere lo stesso punteggio)

Indicare il numero di occupati in azienda (compreso il
titolare/soci/coadiuvanti) per tipologia di contratto

Copia

Utilizzazione forestale,
selvicoltura

Realizzazione viabilità
forestale

Realizzazione opere in
ingegneria naturalistica e
sistemazioni idrauliche

Attività vivaistica fo
ornamentale

0

5

10

15
111 222 333 444 555

Copia

Numero lavoratori a tempo
indeterminato

Numero lavoratori a tempo
determinato

Numero apprendisti
0

5

10

15
000 111 222 333 444 555 Più di 5Più di 5Più di 5



Esperienza di stage/alternanza scuola-lavoro (attività formative
curriculari)

17 risposte

Esperienza di stage, giudizio

5 risposte

Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato/pensi che
incontreresti nell'attivazione di una esperienza di stage/alternanza
scuola lavoro?

17 risposte

Copia

SI
No

70,6%

29,4%

Copia

1 2 3 4 5
0

1

2

3

1 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (60%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (20%)

Copia

0 5 10 15

gestione amministrativa e
burocratica

definizione e
implementazione di un p…

individuazione persona
adatta

far conoscere l'azienda e
valorizzare il lavoro fores…
trovare le risorse (di tempo
e economiche) per gestirlo

responsabilità datore lavoro

9 (52,9%)9 (52,9%)9 (52,9%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

13 (76,5%)13 (76,5%)13 (76,5%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

10 (58,8%)10 (58,8%)10 (58,8%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)



Quali delle seguenti iniziative potrebbero aiutarti a superare le difficoltà
rilevate?

16 risposte

L'azienda sarebbe disposta ad ospitare stagisti in futuro?

17 risposte

L'azienda ha in essere o ha attivato in passato, almeno una volta, un
tirocinio extracurriculare (orientamento, inserimento e reinserimento)

17 risposte

Copia

0 5 10 15

maggiori informazioni su
agevolazioni e obblighi per
l'azienda che attiva un'es…

iniziative di incontro e
conoscenza tra aziende e

studenti potenzialmente i…

supporto specialistico
esterno

11 (68,8%)11 (68,8%)11 (68,8%)

5 (31,3%)5 (31,3%)5 (31,3%)

6 (37,5%)6 (37,5%)6 (37,5%)

Copia

SI
NO

29,4%

70,6%

Copia

SI
NO

11,8%

88,2%



Esperienza di tirocinio, giudizio

2 risposte

Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato/pensi che
incontreresti nell'attivazione di un tirocinio?

14 risposte

Quali delle seguenti iniziative potrebbero aiutarti a superare le difficoltà
rilevate?

15 risposte

Copia

1 2 3 4 5
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00
1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copia

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

gestione amministrativa e
burocratica

definizione e
implementazione di un p…

individuazione persona
adatta

far conoscere l'azienda e
valorizzare il lavoro fores…
trovare le risorse (di tempo
e economiche) per gestirlo

responsabilità datore lavoro

9 (64,3%)9 (64,3%)9 (64,3%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)

10 (71,4%10 (71,4%10 (71,4%

3 (21,4%)3 (21,4%)3 (21,4%)

9 (64,3%)9 (64,3%)9 (64,3%)

1 (7,1%)1 (7,1%)1 (7,1%)

Copia

0 5 10 15

maggiori informazioni su
agevolazioni e obblighi per
l'azienda che attiva un'es…

iniziative di incontro e
conoscenza tra aziende e

studenti potenzialmente i…

supporto specialistico
esterno

11 (73,3%)11 (73,3%)11 (73,3%)

5 (33,3%)5 (33,3%)5 (33,3%)

4 (26,7%)4 (26,7%)4 (26,7%)



Esperienza di tirocinio, attivazione/ripetibilità

17 risposte

Esperienza di apprendistato

17 risposte

bis - Esperienza di apprendistato, giudizio

5 risposte

Copia

SI
NO35,3%

64,7%

Copia

SI
NO64,7%

35,3%

Copia

1 2 3 4 5
0

1

2

3

1 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (60%)

1 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)



Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato/pensi che
incontreresti nell'attivazione di un contratto di apprendistato?

16 risposte

Quali delle seguenti iniziative potrebbero aiutarti a superare le difficoltà
rilevate?

14 risposte

L'azienda sarebbe disposta ad assumere apprendisti in futuro

17 risposte

Copia

0 5 10 15

gestione amministrativa…

definizione e implementa…

individuazione persona a…

far conoscere l'azienda e…

trovare le risorse (di tem…

Sicurezza

responsabilità datore di l…

10 (62,5%)10 (62,5%)10 (62,5%)

3 (18,8%)3 (18,8%)3 (18,8%)

11 (68,8%)11 (68,8%)11 (68,8%)

3 (18,8%)3 (18,8%)3 (18,8%)

7 (43,8%)7 (43,8%)7 (43,8%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

Copia

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

maggiori informazioni su
agevolazioni e obblighi per

l'azienda che attiva un co…

iniziative di incontro e
conoscenza tra aziende e

studenti potenzialmente i…

supporto specialistico
esterno

10 (71,4%10 (71,4%10 (71,4%

5 (35,7%)5 (35,7%)5 (35,7%)

8 (57,1%)8 (57,1%)8 (57,1%)

Copia

SI
NO35,3%

64,7%



Considerazioni su tirocini forestali, apprendistato forestale

Saresti interessato all'attivazione di tirocini/contratti di apprendistato
nell'ambito di politiche formative o del lavoro che comportano maggiore
complessità amministrativa ma minor costi di attivazione e gestione ?

17 risposte

Tirocini forestali/apprendistato forestale: ti chiediamo di esprimere una
valutazione di importanza (1 = per nulla importante; 5 = necessario)
rispetto ai seguenti requisiti richiesti ai tirocinanti

Copia

Hai suffici…

L'attivazio…

L'attivazio…

L'attivazio…

è ris
chiosa…

Può esser…
0

5

10

15
SISISI NONONO NON SONON SONON SO

Copia

SI
NO
NON SO

64,7%

29,4%

Copia

Titolo di st…

Formazion…

Possesso…

Manualità…
0

5

10
111 222 333 444 555



Aiuti economici: l'azienda ha beneficiato negli ultimi 5 anni di qualche
forma di aiuto economico tra i seguenti a
sostegno/miglioramento/sviluppo della propria attività ?

17 risposte

L'azienda è iscritta ad una associazione di categoria agricola o
artigianale ?

17 risposte

Associazioni di categoria: ambiti di assistenza

12 risposte

Copia

0 5 10 15

PSR - Piano di Sviluppo…

FESR - Fondo europeo d…

Fondi ministeriali per lo s…

Erogazioni straordinarie…

Credito agevolato

Aiuti a valere sul De Mini…

Fondi Interprofessionali

No

13 (76,5%)13 (76,5%)13 (76,5%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)

Copia

SI
NO
No

23,5%

70,6%

Copia

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Gestione fatturazione e IVA

Gestione paghe e contributi

Dichiarazione dei Redditi

Assistenza tecnica

Tenuta del fascicolo azie…

Aggiornamento normativ…

Formazione obbligatoria…

Certificazioni di qualità

Accesso al credito

Accesso alle altre forme…

9 (75%)9 (75%)9 (75%)

6 (50%)6 (50%)6 (50%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

5 (41,7%)5 (41,7%)5 (41,7%)

10 (83,3%10 (83,3%10 (83,3%

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)



Consulenze dei professionisti

17 risposte

Consulenze dei professionisti: ambiti di assistenza

14 risposte

Formazione specifica del settore forestale

17 risposte

Copia

SI
No

11,8%

88,2%

Copia

0 2 4 6 8

Gestione fatturazione e IVA

Gestione paghe e contributi

Dichiarazione dei Redditi

Assistenza tecnica

Tenuta del fascicolo azie…

Aggiornamento normativ…

Formazione obbligatoria…

Certificazioni di qualità

Accesso al credito

Accesso alle altre forme…

4 (28,6%)4 (28,6%)4 (28,6%)

5 (35,7%)5 (35,7%)5 (35,7%)

4 (28,6%)4 (28,6%)4 (28,6%)

8 (57,1%)8 (57,1%)8 (57,1%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)

6 (42,9%)6 (42,9%)6 (42,9%)

5 (35,7%)5 (35,7%)5 (35,7%)

3 (21,4%)3 (21,4%)3 (21,4%)

4 (28,6%)4 (28,6%)4 (28,6%)

Copia

SI
NO

11,8%

88,2%



Le chiediamo di indicare se ha frequentato / possiede uno dei seguenti
livelli di formazione

14 risposte

Copia

0 2 4 6 8

Op. forestale - F1 (cors…
Op. forestale - F2 (cors…
Op. forestale - F3 - abb…
Op. forestale - F4 - abb…
Op. forestale - F5 - esb…
Op. forestale -F6f - sic…
Qualifica di Operatore…
Teleferica - T1 - esbos…
Teleferica - T2 - esbos…
Qualifica di Istruttore F…
Qualifica di Istruttore F…
Qualifica di Istruttore F…

Ingegneria naturalistica…
Ingegneria naturalistica…
Ingegneria naturalistica…
Operatore in ingegneri…
Istruttore forestale in in…
Tree climbing - G1 - ac…
Tree climbing - G2 - liv…
Tree climbing - G3 - liv…
Operatore in treeclimbing

Istruttore in treeclimbing
Istruttore capocorso

Opertatore per lavoro i…

3 (21,4%)3 (21,4%)3 (21,4%)
6 (42,9%)6 (42,9%)6 (42,9%)

7 (50%)7 (50%)7 (50%)
2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)

5 (35,7%)5 (35,7%)5 (35,7%)
3 (21,4%)3 (21,4%)3 (21,4%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)

1 (7,1%)1 (7,1%)1 (7,1%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (14,3%)2 (14,3%)2 (14,3%)
1 (7,1%)1 (7,1%)1 (7,1%)
1 (7,1%)1 (7,1%)1 (7,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (7,1%)1 (7,1%)1 (7,1%)



Le chiediamo di indicare se ha interesse ad acquisire nuove competenze
in una o più delle attività sotto elencate:

10 risposte

Grazie della collaborazione

Chi fosse interessato ad approfondire i temi proposti (formazione - tirocinio -
apprendistato in ambito forestale) può inserire nello spazio sotto riportato un recapito
mail o telefonico, consapevole di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

3 risposte

grnlegnami@gmail.com

alverde.sas@gmail.com

r.luzzara@coopsilva.it

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala abuso - Termini di servizio - Norme sulla privacy

Copia

0 1 2 3 4 5 6

Op. forestale - F1 (cors…
Op. forestale - F2 (cors…
Op. forestale - F3 - abb…
Op. forestale - F4 - abb…
Op. forestale - F5 - esb…
Op. forestale -F6f - sic…
Qualifica di Operatore…
Teleferica - T1 - esbos…
Teleferica - T2 - esbos…
Qualifica di Istruttore F…
Qualifica di Istruttore F…
Qualifica di Istruttore F…

Ingegneria naturalistica…
Ingegneria naturalistica…
Ingegneria naturalistica…
Operatore in ingegneri…
Istruttore forestale in in…
Tree climbing - G1 - ac…
Tree climbing - G2 - liv…
Tree climbing - G3 - liv…
Operatore in treeclimbing

Istruttore in treeclimbing
Istruttore capocorso

2 (20%)2 (20%)2 (20%)
2 (20%)2 (20%)2 (20%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)
4 (40%)4 (40%)4 (40%)
4 (40%)4 (40%)4 (40%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)
6 (60%)6 (60%)6 (60%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)
3 (30%)3 (30%)3 (30%)

1 (10%)1 (10%)1 (10%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)
1 (10%)1 (10%)1 (10%)
1 (10%)1 (10%)1 (10%)
1 (10%)1 (10%)1 (10%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (20%)2 (20%)2 (20%)

1 (10%)1 (10%)1 (10%)
1 (10%)1 (10%)1 (10%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1e6gfycVL66Qq7mEN7NfcNgCCcF7WMniG_FSA0YZkNnw/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms






 

 

  

 

 

 

Supporto specialistico per l’ideazione e la concezione di un modulo 

formativo tipo per l’attuazione di un corso per tutor del lavoro 

forestale 

Progetto ALCOTRA EVOFOREST 

Codice identificativo della selezione: PEUR 27/2021 

 

 

Committente: 

LIGURIA RICERCHE S.p.A A SOCIO UNICO 

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova – Sede operativa: Via XX Settembre 42/9, 16121 Genova 

R.I. Genova, C.F. e P.I.: 03865860104 – R.E.A. n° 385284 

 

Realizzazione: 

E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione 

Via AL Piemonte Regione Carrà 19/5B, 17031 Albenga 

C.F. 92071190091 P.I.: 01279200099 

Capofila di partenariato – vedere gruppo di lavoro 

  



 

TUTOR DEL LAVORO FORESTALE 

 

Documentazione prodotta a svolgimento dell’incarico 

 

Sommario 
Supporto specialistico per l’ideazione e la concezione di un modulo formativo tipo per l’attuazione di un corso 

per tutor del lavoro forestale .............................................................................................................................. 1 

RELAZIONE DI LAVORO .............................................................................................................................. 4 

Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Piemonte Settentrionale ............................................... 4 

Punti di debolezza: .................................................................................................................................... 4 

Punti di forza ............................................................................................................................................. 6 

Considerazioni finali.................................................................................................................................. 6 

Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Liguria e basso Piemonte ............................................ 8 

Punti di debolezza e criticità: ..................................................................................................................... 9 

Filiere forestali del comprensorio ............................................................................................................ 14 

Potenzialità e opportunità ........................................................................................................................ 16 

Tipologie di aziende target: aziende interessate all’attivazione di tirocini/apprendistato ........................... 18 

Focus Piemonte ....................................................................................................................................... 18 

Focus Liguria ........................................................................................................................................... 18 

Considerazione generali su tirocini / apprendistato e loro applicazione nella realtà forestale .................... 20 

Considerazione conclusive .......................................................................................................................... 22 

ANALISI NORMATIVA ................................................................................................................................ 24 

1-FORMAZIONE ........................................................................................................................................ 24 

Nazionale ................................................................................................................................................. 24 

Liguria ..................................................................................................................................................... 24 

Piemonte .................................................................................................................................................. 24 

Standard Europei ..................................................................................................................................... 24 

Formazione apprendisti ........................................................................................................................... 24 

Altro materiale – Manuali........................................................................................................................ 25 



Altro materiale – Progetti ........................................................................................................................ 25 

2-TIROCINI E LAVORO ........................................................................................................................... 25 

Nazionale ................................................................................................................................................. 25 

Liguria ..................................................................................................................................................... 25 

Piemonte .................................................................................................................................................. 25 

3-AIUTI ....................................................................................................................................................... 25 

Aiuti alle attività agricole in generale – Piani di Sviluppo Rurale .......................................................... 25 

Aiuti specifici per la formazione ............................................................................................................. 26 

Aiuti specifici per il lavoro ...................................................................................................................... 26 

STUDI E RAPPORTI DI SETTORE .......................................................................................................... 26 

PROPOSTA DI PERCORSO FORMATIVO ................................................................................................. 27 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI ......................................................................................... 31 

CONTENURI FORMATIVI ........................................................................................................................... 33 

COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ ................................................................................................ 43 

PROGETTO FORMATIVO – FOCUS SUL LAVORO FORESTALE ......................................................... 55 

GRUPPO DI LAVORO .................................................................................................................................. 67 

 

 

 



Alcotra Evoforest Tutor del lavoro forestale E.L.Fo. – Ente ligure di Formazione 

Relazione di lavoro  Pag. 4 di 67 

 

Tutor del lavoro forestale 

 

RELAZIONE DI LAVORO 

Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Piemonte Settentrionale 

Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Liguria e basso Piemonte 

Tipologie di aziende target: aziende interessate all’attivazione di tirocini/apprendistato 

Considerazione su tirocini / apprendistato nella realtà forestale 

 

 

Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Piemonte Settentrionale 

L’analisi sul settore forestale del Piemonte settentrionale viene effettuata valutando i punti di forza (pochi) e 

quelli di debolezza (molti) dell’intero comparto. 

In linea generale si ritiene fin da subito che tale situazione rispecchi l’intero contesto regionale e dell’intero 

Nord Ovest. 

Punti di debolezza: 

Frammentazione fondiaria: la frammentazione e 

parcellizzazione del territorio è da sempre l’anello debole del 

comparto forestale e rurale in generale. Accorpare superfici 

minime utili a rendere economica l’utilizzazione forestale 

richiede molte volte un importante dispendio di risorse. È noto 

come molte particelle catastali siano il più delle volte intestate 

a svariati proprietari o a persone alle quali non si riesce più a 

risalire. 

È pur vero che non mancano esempi anche lodevoli di tentativi di accorpamento, ma questi risultano il più 

delle volte legati a specifici progetti e finanziamenti e non risultano replicabili nella quotidianità del lavoro. 

Assortimenti ritraibili: “un paese ricco di boschi poveri” è il sunto dei boschi italiani dal punto di vista degli 

assortimenti ritraibili. Il Piemonte settentrionale in questo contesto non è da meno di altre zone. 

Ciò è dovuto al retaggio della selvicoltura (?) degli scorsi decenni, legata a un maggiore prelievo con la 

gestione a ceduo di ampie porzioni del settore pedemontano e montano, a carico delle categorie forestali 

prevalenti, quali castagneti e faggete. 

Lo spopolamento delle aree rurali, il venire meno in ampi territori della pratica del ceduo, senza un successivo 

indirizzamento a fustaia, porta oggi ad avere assortimenti scarsamente remunerativi, in particolare per quanto 

concerne i cedui di castagno. 



Alcotra Evoforest Tutor del lavoro forestale E.L.Fo. – Ente ligure di Formazione 

Relazione di lavoro  Pag. 5 di 67 

Per quanto concerne le conifere, nel Piemonte settentrionale è importante la componente degli abeti, spesso su 

versanti impervi, con caratteristiche tecnologiche certamente non paragonabili a quelle, nettamente migliori, 

delle Alpi orientali. 

Zone servite: intendendo la facilità di gestire determinati comprensori forestali. Qui i versanti sono molto 

ripidi, le valli strette; mancano piazzali per il deposito e la movimentazione del materiale. 

Il ricorso all’esbosco a fune è una necessità. 

L’indice di viabilità è molto basso e spesso si incontrano limiti al passaggio di mezzi pesanti che aumenta 

notevolmente i costi di trasporto. 

Imprese forestali: analizzando i punti di debolezza si sottolinea come le imprese più strutturate siano quelle 

con 4 o 5 operai; la maggior parte infatti sono piccole imprese individuali, spesso in concorrenza agguerrita le 

une con le altre. Il parco macchine è spesso obsoleto e solo poche sono attrezzate in maniera adeguata. 

Se nei fondovalle si assiste al ricambio generazionale, nelle alte valli sono pochi i giovani che stanno 

investendo nel mondo forestale. La mancanza di manodopera qualificata è uno dei problemi principali rilevati 

dalle imprese forestali. 

Lavoro nero: un lotto pubblico, gestito dal Comune o da un ente gestore, è progettato da un tecnico forestale, 

autorizzato da Regione Piemonte e il più delle volte controllato, senza interazioni con gli altri enti, dai 

Carabinieri forestali. Tali lotti sono acquistati esclusivamente da imprese forestali regolari, iscritte agli Albi, 

formate, magari certificate e con tutti gli oneri del caso, non ultimo quello sulla due diligence. 

Parimenti, i tagli effettuati da personaggi non meglio identificati sono all’ordine del giorno, completamente 

ignorati dal sistema. Qui viene meno qualsiasi discorso su formazione, qualificazione ecc per non parlare delle 

utilizzazioni forestali, condotte senza alcun criterio. 

Ovviamente i controlli in questo caso sono per forza di cose quasi inesistenti, mentre si concentrato di fatto 

solo su chi è regolare. 

Normativa: dopo anni di entrata in vigore del regolamento forestale, la normativa regionale vive ancora oggi 

di interpretazioni. Si scorge ancora una visione delle utilizzazioni forestali come di un qualcosa da limitare, da 

contenere e vincolare. Questo nonostante la costante e continua crescita dei boschi in termini di estensione e 

provvigione e nonostante le utilizzazioni forestali percorrano annualmente una percentuale di superficie 

inferiore al 1% (stima in Valsesia dai dati dello sportello forestale: circa 200 ha anno su 45.000 ha) 

Mercato: il mercato del legno resta ancora un’entità poco conosciuta nei suoi movimenti. Spesso le imprese 

risultano “schiave” degli andamenti di un mercato globale e pianificare i lotti è sempre più difficile.  

Gli assortimenti principali sono, come precedentemente accennato, di scarsa qualità: il faggio ha un mercato 

quasi esclusivamente incentrato sulla legna da ardere. 

I cedui di castagno, in abbandono da decenni, hanno una percentuale di assortimenti da travi/paleria molto 

limitata; gli enormi volumi di materiale di scarsa qualità potrebbero essere destinati alla filiera legno/energia 

ma questa è assolutamente sottodimensionata rispetto alle potenzialità di allaccio e di approvvigionamento. 

Le conifere hanno fluttuazioni variabili e incostanti. 

Le segherie di valle sono molto poche (in Valsesia solo 1…) e di piccole dimensioni. 
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Punti di forza 

Imprese forestali: le imprese qualificate, seppur in numero ridotto, stanno compiendo investimenti importanti 

per quanto concerne l’ammoderno del parco macchine (anche grazie ai fondi PSR e simili) e la formazione; la 

certificazione CoC sta lentamente prendendo piede. In linea generale le maestranze locali si sono sempre 

distinte per capacità ed elevata produttività. 

Forme di aggregazione: nel Piemonte settentrionale sono attive alcune forme associative (Associazione 

Monte Rosa Foreste, Associazione Forestale due Laghi, Associazione Filiera VCO,  

Consorzio Forestali Valli Antigorio, Divedro e Formazza …), che si occupano di gestione forestale e 

rappresentano gli enti di riferimento per diversi soggetti del comparto. 

Superfici forestali: le superfici forestali sono molto estese e piuttosto variegate come specie e struttura. 

I prelievi sono oggi inferiori agli incrementi, e quindi in linea di massima, le potenzialità del settore sono 

elevate. 

Le superfici pubbliche stanno venendo pianificate quasi in toto; sono presenti iniziative per riattivare antichi 

consorzi terrieri e valutare la pianificazione forestale anche su queste superfici. 

Molte superfici si stanno certificando GFS. 

Servizi ecosistemici: la consapevolezza che le esternalità del bosco possono essere remunerate, sta aprendo 

nuovi interessanti scenari per la gestione forestale; si pensi ad esempio all’assorbimento di CO2 e relativi crediti 

di carbonio, a una maggiore fruizione turistica più incentrata sul bosco che non è più visto unicamente come 

paesaggio ma come soggetto (es. forest bathing…). 

 

Considerazioni finali 

Di fatto i punti di forza sopra espressi rappresentano anche le OPPORTUNITÀ. Da questi punti può crescere 

l’intero comparto; importanti saranno le azioni di tipo organizzativo, soprattutto per quanto riguarda i rapporti 

tra varie imprese, non solo della prima trasformazione. 
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Maggiori legami con gli anelli successivi delle varie filiere sono auspicabili, sfruttando strumenti già presenti 

ma ancora poco conosciuti, come ad esempio le Reti di impresa. 

Altrettanto auspicabile sarebbe un maggiore ricorso a contratto di fornitura e/o gestione pluriennali, che 

permetterebbero alle imprese maggiori e più mirati investimenti. 

Per quanto concerne le MINACCE, oltre all’incapacità di uscire dai punti di debolezza, si segnalano quelle 

legate direttamente al bosco e alle varie specie, in atto soprattutto a causa del cambiamento climatico. 

Numerose specie sono oggi minacciate da nuovi parassiti o da attacchi virulenti (es. bostrico su abete rosso). 

Il settore non è pronto a fronteggiare tali attacchi su larga scala. 
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Analisi e valutazione esigenze territorio forestale – Liguria e basso Piemonte 

Il comprensorio forestale preso a riferimento si sviluppa tra le province di Savona e Cuneo interessando 

in parte anche le provincie di Alessandria ed Asti. Si tratta di porzioni importanti ed estese di val Bormida e 

Val Tanaro (entrambe poste sul versante Padano, tra Piemonte e Liguria), oltre alla porzione più elevata di 

alcune valli Liguri afferenti al mar Ligure. 

Si tratta di un comprensorio all’interno del quale le dinamiche forestali e delle relative filiere sono 

abbastanza omogenee e simili per vari aspetti, soprattutto relativamente alle dinamiche interne alle varie 

imprese forestali che vi operano (piccole, medie e grandi) e soprattutto in merito alle criticità operative e 

gestionali di cui il settore soffre (si veda più avanti nel dettaglio), pur con alcune differenze legate alle diverse 

normative forestali delle due regioni, al contesto generale di riferimento e agli aspetti socio-economici. 

All'interno del comprensorio, l’attività forestale è relativamente sviluppata, rispetto a varie aree 

limitrofe che presentano un tessuto imprenditoriale di imprese più piccole e frammentate, pur non volendo 

questo dire che la situazione all’interno del comprensorio citato sia ottimale, come verrà ampiamente motivato 

nella descrizione delle criticità. 

Le proprietà forestali possono dirsi nel complesso eterogenee, secondo le zone del comprensorio, e sono 

caratterizzate da superfici relativamente estese (alcune anche sopra i 1000 ettari), accanto a proprietà piccole 

e frazionate e spesso abbandonate; quest’ultima tipologia di proprietà diventa maggioritaria ed a volte 

l’esclusività in vari settori del territorio, sia sul versante padano, che su quello ligure. 

Ad uno sguardo esterno, magari un po’ distratto e non completamente competente, vi è la normale 

impressione che, soprattutto rispetto ad altri comprensori, la situazione generale delle imprese e del settore 

forestale sia buona, tanto che a volte si parla di “speculazioni forestali” per definire i margini di guadagno che 

si possono avere su vari lotti utilizzati. 

In realtà il citato relativo sviluppo del settore forestale del comprensorio, la dimensione delle 

imprese e le caratteristiche delle filiere esistenti pongono varie criticità e problematiche che lo rendono 

molto più fragile di quanto non sembri. 
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Tali criticità e debolezze appaiono più evidenti soprattutto se paragonate ad analoghe situazioni di altri 

paesi europei assimilabili all’Italia e si ritiene che tale situazione sia riconducibile ad aspetti normativi e 

burocratici, sia peculiari del settore forestale, ma soprattutto del sistema Paese in generale, che sotto molti 

profili spinge le imprese di tutti i settori ad essere piccole e, di fatto, a “non voler/poter crescere”, in termini 

fisici ed economici, con le conseguenti problematiche di carenza di competitività e di cattiva economia di 

scala, nonché di capacità ed esperienza imprenditoriale. 

Negli ultimi anni, l’insieme di queste criticità ha dunque causato una progressiva diminuzione 

delle imprese forestali nel loro numero complessivo ed un incapacità/impossibilità di crescita rispetto al 

numero di addetti per ciascuna impresa e di razionalizzazione dei costi e dei parchi macchine. 

Infine, le proprietà forestali su cui le imprese si trovano ad agire, sia pubbliche che private, siano esse 

di vaste dimensioni o più frequentemente di piccola estensione,  soffrono in generale di un indice di abbandono 

selvicolturale elevato, con particolare riferimento ai popolamenti del versante tirrenico e agli estesissimi 

popolamenti di castagneti cedui invecchiati; le conseguenze, anche gravi, di questo abbandono si manifestano 

sia sotto il profilo ecologico: dissesto idrogeologico e rischio di incendi boschivi su superfici estese, sia in 

merito agli aspetti economici: elevate difficoltà gestionali e organizzative da parte delle imprese ad effettuare 

razionali utilizzazioni forestali dati gli elevati costi (frammentazione, viabilità, esbosco, permessi, ecc) in 

raffronto ai potenziali ricavi, in genere bassi per lo scarso valore degli assortimenti ritraibili. 

 

Punti di debolezza e criticità: 

 Abbandono: il comprensorio in oggetto è certamente uno dei più attivi sotto il profilo delle utilizzazioni 

forestali, ma al tempo stesso la percentuale di superfici forestali gestite correttamente a regime e/o 

seguendo attentamente una buona pianificazione forestale è sostanzialmente molto bassa se non 

inesistente. La selvicoltura è presente e attuata molto più che in altri comprensori, ma è fortemente 

irregolare e comunque limitata rispetto alla potenzialità del territorio ed ancor più rispetto alle necessità 
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di gestione che i complessi forestali ivi presenti necessitano dopo lunghi periodi di reale abbandono 

colturale. Le utilizzazioni forestali molto spesso negli ultimi 50 anni si sono in qualche modo concentrate 

in alcune zone e proprietà relativamente più comode e/o interessanti economicamente, lasciando intere 

altre zone (anche di migliaia di ettari) quasi prive di interventi selvicolturali, anche minimi. Una pur lenta 

ripresa degli interventi selvicolturali si impone per ragioni, di ordine economico, ambientale, 

occupazionale, idrogeologico. L’abbandono in generale causa situazioni di invecchiamento eccessivo dei 

popolamenti forestali ed essendo i cedui e i cedui di castagno la stragrande maggioranza dei popolamenti 

del comprensorio questo pone vari problemi tra cui la riduzione nel tempo della capacità pollonifera ed 

in generale il degrado dei boschi che solo raramente sono in grado di mantenere con l’invecchiamento un 

sufficiente equilibrio ecologico e idrogeologico. 

 Castagno: il castagno nel comprensorio è certo la specie più rappresentata, con migliaia e migliaia di ettari. 

Questo fatto unito all’abbandono/invecchiamento dei boschi (vedi punto precedente) ed alle morfologia, 

con versanti dall’acclività elevata (soprattutto sul versante tirrenico ed in porzioni dell’Alta Val Tanaro e 

Bormida), crea problematiche evidenti dal punto di vista idrogeologico, di collasso strutturale dei 

popolamenti solo in parte mitigate dalla forte e longeva capacità pollonifera del castagno, ma allo stesso 

tempo aggravate dalle note fitopotolagie della specie, che in condizioni di degrado amplificano le 

problematiche. Il comprensorio al contempo (grazie principalmente alla filiera del tannino e del cippato) 

riesce a sostenere la domanda di castagno anche di scarsa qualità, ma è comunque una domanda al momento 

ancora limitata rispetto alla potenzialità quantitative totali e che comunque in certi momenti temporali la 

filiera forestale esistente non è in grado di soddisfare. 

 Dissesto idrogeologico: le condizioni di abbandono ultradecennale, incidono negativamente sulla 

viabilità forestale, sulla qualità degli assortimenti e sulla stabilità dei popolamenti (ad es. molti 

popolamenti di castagno invecchiati tendono a rovesciarsi per superfici anche di vari ettari). Si tratta di 

fattori che peggiorano la sostenibilità economica degli interventi selvicolturali e causano varie 

situazioni idrogeologicamente instabili e pericolose: frane e smottamenti, lave torrentizie ed in 

generale elevato trasporto solido (terra, fango, ma anche legname e ceppaie) lungo le aste fluviali, in 

quantità molto più che proporzionale anche in caso di eventi atmosferici avversi non necessariamente di 

particolare ed eccezionale gravità e intensità. Un esempio emblematico di quanto sia perniciosa questa 

situazione si è manifestato a fine 2019, quando un  evento piovoso intenso e significativo, ma non così 

prolungato e abbondante, ha causato il crollo di un viadotto dell’Autostrada TO-SV: la frana che ha 

innescato il disastro si è originata infatti in conseguenza di acqua mal regimata che ha agito su una porzione 

di suolo interessata da alternanza di colture agricole e forestali, abbandonate da decenni, degradate, 

seccaginose e con presenza di ceppaie già rovesciate e quindi con apparati radicali non più vitali e non più 

in grado di trattenere il suolo; il movimento franoso ha quindi interessato spessi strati di terreno e rocce 

superficiali insieme a tutto il materiale vegetale degradato soprastante, con aumento più che proporzionale 

di massa e quindi di energia a danno delle strutture in calcestruzzo del manufatto trovatosi sulla traiettoria. 
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 Incendi: il fenomeno è presente soprattutto sul versante tirrenico e maggiormente a carico della 

macchia mediterranea, ma non solo. Gli interventi selvicolturali attuali, che sarebbero utili a scopo di 

prevenzione, oltre che per la necessaria ripresa colturale, in queste aree sono però molto limitati, oltreché 

poco interessanti economicamente. Anche in questo caso, quasi sempre, si tratta di popolamenti 

abbandonati e/o mal gestiti che di fatto risultano potenzialmente interessanti solo per il cippato 

industriale. È infatti questo l’unico assortimento in grado rendere economici gli interventi necessari su 

superfici di così scarsa qualità assortimentale. 

 Fragilità del territorio: in relazione a quanto sopra citato appare evidente che le varie problematiche 

hanno un impatto notevolissimo su tutto il territorio, forestale, agricolo e antropizzato, che risulta 

estremamente fragile sotto il profilo idrogeologico; in particolare ciò accade sul versante tirrenico ligure 

dove a valle di bacini molto ripidi, con coperture forestali estese ma quasi sempre in abbandono gestionale 

e quindi invecchiate e degradate si trovano manufatti, abitati ed infrastrutture anche molto importanti, che 

innalzano gli indici di rischio e vulnerabilità. 

 

 Gestione delle proprietà forestali: 

Proprietà pubbliche: le proprietà pubbliche del comprensorio sono più o meno estese e pur non essendo 

assolutamente la maggioranza rivestono localmente importanza anche notevole; quasi tutte sono però 

ormai prive di gestione (fatto salvo poche eccezioni e spesso su percentuali ridotte delle singole proprietà). 

La mancanza da decenni di una effettiva politica forestale e di personale addetto alla gestione, il 

confronto con normative e procedure burocratiche non sempre lineari ed efficaci, il valore del legname, 

che nei decenni è sempre sceso rispetto ai costi necessari per estrarlo, hanno allontanato le strutture 

pubbliche dalla sensibilità e capacità necessarie per la gestione. Nel comprensorio in oggetto si stanno in 

effetti sviluppando alcune forme di collaborazione pubblico-privato che possono consentire almeno 

parzialmente un recupero della capacità gestionale pubblica e rappresentano un primo passo verso il 

recupero di una più corretta gestione e conoscenza del territorio amministrato. 

Proprietà private: pur avendo, in parte, meno vincoli burocratici nella gestione, soffrono spesso delle 

stesse problematiche delle proprietà pubbliche. D’altro canto, non raramente anche i proprietari privati 

sono ormai lontani dal sapere agire con competenza nella gestione forestale, essendosene ormai 

culturalmente allontanati nei decenni e non avendo da parte del pubblico strutture di riferimento 

competenti e delegate ad incentivare la corretta gestione forestale (come invece avviene ad esempio in 

Francia con il CRPF). Anche in questo caso, ed in misura maggiore che rispetto alla proprietà pubbliche, 

vi sono però vari esempio di collaborazione con imprese forestali che stanno cercando di organizzarsi, 

come accennato in altre parti del presente documento. Nelle aree in cui le proprietà private sono molto 

frammentate il grado di abbandono risulta anche maggiore, data la difficoltà di relazionarsi che le imprese 

forestali hanno con una moltitudine di proprietari, ognuno dei quali di riferimento per piccole superfici in 

contesti abbandonati da tempo e privi della necessaria viabilità di avvicinamento adeguata alle esigenze 

della forestazione odierna.  
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 Imprese: il tessuto imprenditoriale e negativamente caratterizzato dalla dimensione molto limitata 

della stragrande maggioranza delle imprese, dalla loro relativa disorganizzazione interna ma più 

ancora di filiera (molto evidente se paragonata con altri paesi europei, mentre buona se paragonata 

alla media di altri comprensori forestali italiani), dalla scarsa capacità/esperienza imprenditoriale 

di filiera, dal sovradimensionamento dei parchi macchine. Queste condizioni derivano da una pluralità 

di fattori, sia soggettivi (una certa resistenza all’innovazione da parte degli appartenenti al settore, sia 

oggettivi del settore forestale e del sistema Paese in generale come i numerosi appesantimenti burocratici 

e normativi (es: divieto di intervenire sui cedui d’estate; l’alto costo della manodopera rispetto al valore di 

mercato del prodotto ritraibile; la sproporzione degli adempimenti burocratici anche per le imprese con 

pochi dipendenti. 

Al fine di affrontare e dare risposta alle principali CRITICITA’ sopra esposte è necessario intraprendere e/o 

sviluppare attività in grado di rispondere ai principali e correlati FABBISOGNI che vengono di seguito 

esposti: 

 Recupero di una gestione forestale coordinata e competente 

E’ necessario raccogliere le competenze ancora esistenti cercando di salvaguardarle, svilupparle e 

metterle in rete a disposizione di più soggetti possibili. Ciò è fattibile attraverso l’attivazione formale di 

Reti d’Impresa (alcune realtà sono già esistenti, anche se di recente costituzione), che hanno dimostrato la 

capacità di mettere in relazione tra loro in maniera costruttiva e produttiva soggetti che nelle filiere attuali 

si confrontano poco tra di loro entrando raramente in contatto. 

 Aggregazione gestionale delle proprietà forestali: 

Le imprese devono puntare a sviluppo, continuità e sostenibilità delle filiere salvaguardando al 

contempo la gestione del territorio e la prevenzione del dissesto e degli incendi.  Sono tutti fattori che 
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necessitano di un’attività di animazione locale competente e professionale, che miri a coinvolgere ed 

aggregare elevate percentuali tra i piccoli proprietari delle superfici forestali tra le più frammentate, in 

grado di creare aggregati dotati di sufficiente massa critica da consentire la sostenibilità dei necessari 

interventi forestali. Per affrontare questo fabbisogno è necessario anche individuare dei modelli 

documentali e procedurali snelli in grado di raccordare correttamente tutti i soggetti coinvolti 

(proprietari, imprese, professionisti) nella maniera più adatta efficace e rapida. Anche per le superfici e i 

proprietari più grandi vi è la necessità di creare modelli di relazione tra le parti in grado di fornire servizi 

forestali e burocratici competenti ed efficienti, che permettano ai possessori di comprendere meglio le 

modalità di gestione dei propri fondi e/o di affidare la gestione degli stessi all’esterno, attraverso modelli 

contrattuali collaudati ed adatti alle diverse situazioni ed esigenze. In questo senso vi sono già localmente 

alcuni esempi in nuce, d’interesse anche nazionale, ma che necessitano ancora di molti sviluppi ed energia. 

 Coordinamento proprietà forestali: 

Le diverse proprietà forestali, sia pubbliche che private, anche in ragione di quanto detto ai punti 

precedenti, necessitano di un coordinamento gestionale ed operativo, mancando totalmente da parte 

della maggioranza dei proprietari una coscienza del proprio ruolo ecologico ed economico all’interno della 

società e dell’ambiente, assorbiti nella vita personale, lavorativa ed amministrativa di tutti i giorni da 

esigenze e priorità ben diverse rispetto alla gestione forestale. 

Auspicando una ripresa forte e reale della politica forestale nazionale, si assiste comunque alla nascite di 

forme di collegamenti in rete tra proprietà (orizzontali) e più ancora di reti verticalil di collaborazione tra 

proprietà, imprese e professionisti del settore, ma come detto le condizioni di contesto rendono la strada 

da percorrere ancora lunga, prima di poter effettivamente avere riscontri efficaci. 

 

 Sviluppo competenze e mentalità imprenditoriale: 

E’ necessario sviluppare e implementare abilità e capacità imprenditoriali al fine di migliorare la 

conoscenza delle filiere economiche ed operative nel loro complesso, aumentare la consapevolezza e la 



Alcotra Evoforest Tutor del lavoro forestale E.L.Fo. – Ente ligure di Formazione 

Relazione di lavoro  Pag. 14 di 67 

coscienza di sé e del proprio effettivo ruolo economico e operativo nelle filiere, migliorare la 

razionalizzazione e la sostenibilità delle attività, delle spese, dei tempi di lavoro aziendali. 

Si è certi che la forestazione sia un settore importante per la gestione del territorio ma spesso 

malgestito e quasi sempre trascurato, perchè affetto da scarse redditività del prodotto e da una 

estremamente limitata dimensione media delle imprese. 

Tutto ciò non favorisce lo sviluppo delle competenze e della mentalità che sono oggi assolutamente 

necessarie per promuovere un’idea di forestazione più efficace e sostenibile. Al contrario bisogna creare 

le condizioni di contesto che spingano ed incentivino indirettamente le imprese a collaborare in 

maniera costruttiva sia tra loro, sia con soggetti esterni (imprese con altri ruoli commerciali nella 

filiera, professionisti ecc..), anche rispetto a temi non secondari come quello della sicurezza sul 

lavoro e della formazione degli operatori. 

 Sviluppo delle Filiere Forestali: 

Lo sviluppo delle attuali filiere forestali è necessario sia a livello qualitativo, al fine di rendere più 

razionale, efficiente, economicamente sostenibile e consapevole il ruolo degli operatori e della gestione 

selvicolturale, sia a livello quantitativo, innalzando i livelli della domanda di legname che il comprensorio 

è in grado di soddisfare incrementando la superficie effettivamente gestita in maniera selvicolturale e 

riducendo le aree sotto-gestite / abbandonate. Tale sviluppo, inoltre, ha la potenzialità di permettere la 

sostenibilità di una gestione forestale che garantisca e coniughi la tutela dei valori conservazionistici, 

rappresentati dalle aree naturali protette e dalla Rete Natura 2000, con le esigenze di sostenibilità e 

salvaguardia e nondimeno con la possibilità di sviluppo in chiave economico-selvicolturale-sociale, 

anche rispetto all’incremento della forza lavoro occupata nel settore. 

 

Filiere forestali del comprensorio 

Le filiere economiche principali esistenti nel comprensorio forestale preso in esame e già sufficientemente 

strutturate da essere capaci a sostenere la ripresa di una selvicoltura più regolare ed adatta alle esigenze socio-

economiche ed ambientali del territorio, sono le seguenti: 

 TANNINO: è attualmente la filiera principale di tutto il comprensorio e sostiene l’attività 

selvicolturale attiva di molte proprietà, rappresentando certamente il mercato principale, più stabile e 

più grande, pur non essendo del tutto costante durante l’anno e presentando qualche altra problematica 

legata alle tempistiche di remunerazione. Necessiterebbe anche di castagno locale certificato PEFC, 

per il quale però SILVATEAM (l’impresa di riferimento per questo mercato) attualmente si rifornisce 

all’estero. Localmente la certificazione PEFC parrebbe già aiutare, pur non in maniera determinante, 

alcuni aspetti economici, ed altri aspetti di stabilità di questa importante filiera; 

 CIPPATO: ci si riferisce in particolare al cippato ad uso industriale con il quale vengono rifornite 

alcuni centrali elettriche del nord Italia, del Sud Italia, della Sardegna e in prospettiva concreta di 

sviluppo, a breve anche mercati esteri. Si tratta di una filiera complessa, più difficile da affrontare per 

le imprese medio-piccole, ma del tutto complementare a quella del tannino, nonché potenzialmente 
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più grande e più interessante, sia per le imprese, sia per il territorio. Si tratta infatti di una filiera che 

localmente (sfruttando la vicinanza degli impianti del nord-Italia ed il vicino porto di Savona per tutti 

gli altri) può essere interessante per vaste superfici boscate i cui assortimenti potenziali sono poveri 

e non interessanti per le altre filiere legate a legname di pregio. L’utilizzo sostenibile di questi 

popolamenti assume particolare importanza nell’ambito della prevenzione e gestione dei rischi 

idrogeologici e legati agli incendi, soprattutto nei versanti tirrenici. E’ inoltre interessante per le 

imprese perché la domanda è pressochè costante tutto l’anno ed i pagamenti sono normalmente 

puntuali e rapidi. Interessante anche per il rafforzamento e lo sviluppo del settore forestale in 

generale, poiché per le sue peculiari caratteristiche e complessità (soprattutto in un mondo di piccole 

imprese) spinge i soggetti che con essa collaborano verso progressivi ed approfonditi contatti, 

integrazioni, collaborazioni che sono utili e necessari per alzare il livello medio di competenza, 

conoscenza ed imprenditorialità, sia delle imprese, sia delle proprietà forestali. 

 

TANNINO e CIPPATO sono certamente le due filiere da sviluppare qualitativamente e 

quantitativamente nell’ambito, al fine di ottenere un massa critica importante, in grado da fungere 

da volano per facilitare il raggiungimento anche di altri obbiettivi selvicolturali. 

 ARDERE: è una filiera certamente importante e comunque già consolidata, da considerare come base 

di partenza per molte aziende, ma che non presenta al momento grandi margini di sviluppo, sia per 

ragioni di domanda (su cui è difficile intervenire), sia per le sue caratteristiche di quasi totale mercato 

informale, non spinge le imprese, già piccole, a crescere e svilupparsi. Inoltre una grande percentuale 

dei boschi del comprensorio e dei popolamenti più problematici a causa dall’abbandono selvicoturale 

è costituita da castagno invecchiato, che non è certo un assortimento particolarmente richiesto da 

questa filiera, ragion per cui essa, pur importante, può essere la risposta alla problematiche 

dell’abbandono solo in una minima parte. 
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 PALERIA ed OPERA: per tante ragioni strutturali (es: i boschi invecchiati e mal gestiti forniscono 

assortimenti mediamente scadenti), sia contingenti (es: le crisi economiche in atto) è una filiera 

importante a livello di immagine e di qualità, ma poco significativa a livello di quantità di materiale 

lavorato. Anche i suoi sviluppi nell’immediato sono difficili da intravedere, anche se si segnalano 

iniziative interessanti, come, ad esempio, la certificazione PEFC della Paleria da vigna che alcuni 

operatori stanno pensando di intraprendere, in modo da entrare in contatto diretto, anche a livello di 

immagine, con le vicine zone viticole UNESCO, che già ora utilizzano paleria (non certificata) 

proveniente da questo comprensorio. 

 

Potenzialità e opportunità 

 Imprese e reti d’imprese: sul territorio in esame si segnala l’esistenza di alcune RETI d’IMPRESA 

(formalizzate e istituzionalizzate) e di altre collaborazioni tra imprese e professionisti più saltuarie; 

tali iniziative ed esperienze possono rappresentare positivi fattori di sviluppo, mettendo a fattor 

comune esperienze, figure e competenze diverse tra le imprese forestali, in modo che possano crescere 

sotto il profilo imprenditoriale ed economico. Il consolidarsi delle collaborazioni commerciali 

permetterebbe di organizzare anche una più strutturata certificazione di gruppo, con connessa catena 

di custodia, in grado di fornire castagno (o altro materiale legnoso) locale certificato. 

 Collaborazioni tra tecnici, imprese, proprietari: anche se sporadiche, esistono esperienze di 

collaborazione tra imprese e tecnici specializzati del settore forestale e del comparto ambientale 

generale, così come esistono già collaborazioni tra imprese di differenti dimensioni e specializzazioni 

e proprietari piccoli e grandi, pubblici e privati. Si tratta di esperienze positive che potrebbero portare 

a sviluppi più che proporzionali se gestite con costanza nel tempo e incentivate verso il miglioramento 

dell’imprenditorialità, della sicurezza del lavoro, della sostenibilità economica e ambientale del 

comparto in esame. 

 Richieste di mercato costanti: la collaborazione tra imprese, proprietari e tecnici, consente un migliore 

sviluppo dei rapporti e delle competenze commerciali nazionali ed internazionali; che può avvenire 

proprio perché si pongono le condizioni perché siano più stretti, coerenti e costruttivi i rapporti tra 

le varie proprietà ed imprese del comprensorio, che in questo modo sono in grado di operare con più 

tranquillità, pianificazione e programmazione, in maniera più continuativa, potendo contare su una 

domanda/offerta di legname costante, soprattutto per quanto riguarda la filiera del cippato, ma 

ugualmente per quella del Tannino. 

 Certificazioni forestali: localmente la certificazione forestale è poco sviluppata, rispetto ad altre realtà. 

L’aumento di adesioni volontarie a questo schema di qualità, però, ha vantaggi e risvolti positivi, in 

quanto non deve essere utilizzata solo a scopo di mostrare/valorizzare regimi di “protezione”, ma 

anche per aiutare meccanismi di integrazione tra imprese, tra proprietari e tra entrambe le categorie e 

infine per cercare di valorizzare alcune nicchie commerciali (es tannino o paleria certificata). La 

Certificazione Forestale locale, infatti, è funzionale ed efficace solo in quanto “certificazione forestale 
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di gruppo”, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, funzionando come fulcro di 

aggregazione per i vari soggetti coinvolti, finalizzata alla valorizzazione dell’immagine del territorio 

e delle imprese, per lo sviluppo potenziale di alcuni assortimenti legnosi, come volano per eventuali 

passi successivi, come ad esempio la commercializzazione di crediti di carbonio sul mercato 

volontario. 

 Convenzioni e collaborazioni: vi sono realtà economiche del comprensorio che hanno avviato 

convenzioni di collaborazione con l’Università degli studi di Torino (DISAFA -Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali ed Ambientali), al fine di sviluppare e migliorare temi tecnici legati alla 

razionalizzazione economica delle filiere, alla salvaguardia del territorio, alla sostenibilità di vari 

aspetti selvicolturali e di filiera; alcune sperimentazioni operative sono già state avviate. Nel 

comprensorio sono attive anche convenzioni tra imprese e proprietà (pubblici e privati) allo scopo di 

pianificare e coordinare la gestione forestale nel tempo, concedendo una maggiore autonomia e 

programmazione alle imprese e parimenti sollevando i proprietari da un certo numero di incombenze 

burocratiche e gestionali. Tali Convenzioni, in sostanza, concedono l’effettiva disponibilità e la 

conseguente gestione di fondi forestali alle imprese convenzionate, le quali si impegnano a 

corrispondere canoni annuali (variamente calcolati secondo le caratteristiche dei fondi stessi) ed ad 

impegnarsi per una corretta pianificazione forestale ovunque possibile, in cambio della possibilità di 

poter programmare la propria attività su tali proprietà per lunghi periodi. In questo modo si può passare 

da una gestione selvicolturale del comprensorio ad una gestione assestamentale. 
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Tipologie di aziende target: aziende interessate all’attivazione di 

tirocini/apprendistato 

Focus Piemonte 

Le imprese forestali del nord Piemonte hanno largamente manifestato la necessità di reperire manodopera già 

formata. Nonostante numerosi corsi di formazione (es. UF F3 e seguenti), anche rivolti a giovani e disoccupati, 

la carenza di manodopera resta una delle principali criticità del comparto. Dubbi sussistono sulle forme 

contrattuali migliori, ma questo pare soprattutto per una scarsa conoscenza della materia.  

 

Relativamente al target di impresa, la dimensione delle imprese forestali è qui generalmente piuttosto piccola; 

si parla infatti nella maggior parte dei casi di imprese individuali, che spesso collaborano per la realizzazione 

di un lotto, come a costituire delle società di fatto. 

Le imprese più strutturate invece contano circa 3 – 4 addetti oltre al titolare e possono contare su una migliore 

dotazione di macchinari, oltre ai consuetudinari trattore/verricello e rimorchio con pinza. Sono ormai 

consuetudinari mezzi come l'escavatore con pinza dotata di motosega, il porteur o le gru a cavo nelle varie 

declinazioni. 

In termini quantitativi la forbice di materiale lavorato è piuttosto ampia tra le imprese individuali di alta valle 

e quelle che operano maggiormente nei contesti collinari e di pianura, passando da una media di 5.000 q/anno 

nelle zone di montagna, a picchi di oltre 100.000 q/anno per le imprese più strutturate che operano in contesti 

morfologici più semplici. 

Dal punto di vista della formazione si può dire che la quasi totalità delle imprese ha seguito almeno un percorso 

formativo. Molte sono iscritte all'Albo e con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione per la Due Diligence si 

ritiene che la quasi totalità aderirà presto all'albo regionale.  

Per quanto concerne le valutazioni su apprendistato/tirocinio si ribadisce che ciò che le imprese richiedono è 

manodopera già qualificata. Ovviamente non basta un corso base di motosega per apprendere tutti i saperi del 

mestiere, ma questo rappresenta una buona base di partenza, in considerazione anche degli adempimenti sulla 

sicurezza. 

Relativamente alla possibilità di tirocini/apprendistato non vi sono sostanziali differenze su dove attivarli nel 

contesto locale; la differenza la fa l'interesse della singola azienda e non vi sono particolari motivi di criticità 

da segnalare, oltre alla già segnalata carenza di manodopera specializzata. 

 

Focus Liguria 

Come definito nella parte descrittiva e in maniera similare a quanto appena sopra esposto per la realtà 

territoriale piemontese, anche nella zona ligure presa in esame vi è una netta prevalenza di piccole imprese, 

spesso individuali, poche con un ridotto numero di dipendenti (2-3), solo alcune più strutturate ma orbitanti 

sempre e in prevalenza nell’accezione giuridica di micro o piccole imprese. 

In Liguria, l’attività di formazione specifica per gli operatori forestali, è iniziata in un periodo più recente 

rispetto alla Regione Piemonte, ma soprattutto con i finanziamenti del PSR 2014-2020, per altro ancora in 
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essere, soprattutto nel comprensorio Savona, Valli Bormida, Sassello, Valle Arroscia, molte ditte (titolari, ma 

anche dipendenti) hanno usufruito dei finanziamenti messi a disposizione per frequentare prevalentemente 

corsi di livello F3 e F5. 

Molto più difficile è coinvolgere e mettere nelle condizioni molti giovani, eventualmente disoccupati, di 

accedere alla medesima tipologia di corsi, sia per gli elevati costi (in assenza di finanziamento), sia per la 

natura del lavoro proposto (oggettivamente faticoso e con elevati livelli di rischio). 

Anche per il comprensorio ligure si può dire che la carenza di manodopera, in particolare formata e in qualche 

modo già qualificata almeno a livello base, resta una forte criticità del comparto.  

Tale necessità è anche prevalente rispetto alla tipologia di collaborazione / contratto da attivare. 

In questo senso l’implementazione di tirocini o contratti di apprendistato può essere un’opportunità positiva 

se riesce ad avvicinare alcuni giovani al settore forestale e quindi a incrementare l’offerta di lavoro in questo 

comparto o comunque riesce a mettere in contatto le ditte forestali con potenziali lavoratori e se inoltre, almeno 

a livello base, riesce a veicolare attività di formazione specifica e di formazione alla sicurezza sul lavoro, 

almeno a livello di base. 

Questa attività, però, non deve essere vista dalle aziende potenzialmente interessate come un ulteriore 

appesantimento burocratico e amministrativo, per cui, fatti salvi gli obblighi procedurali e normativi, devono 

essere previste delle “misure di facilitazione”, che in effetti potrebbero essere rappresentare dalle competenze 

del tutor del lavoro forestale. 

Si ribadisce, quindi, quanto esposto rispetto al territorio piemontese ovvero che: “Relativamente alla 

possibilità di tirocini/apprendistato non vi sono sostanziali differenze su dove attivarli nel contesto locale; la 

differenza la fa l'interesse della singola azienda e non vi sono particolari motivi di criticità da segnalare, oltre 

alla già segnalata carenza di manodopera specializzata.” e alla necessità di affiancare alle aziende figure di 

facilitazione delle procedure burocratico-amministrative. 
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Considerazione generali su tirocini / apprendistato e loro applicazione nella realtà 

forestale 

Come si può meglio comprendere consultando la raccolta normativa, analizzando direttamente i testi di legge, 

e come sarà esposto e spiegato durante il corso destinato ai potenziali “tutor del lavoro forestale”, i dispositivi 

dell’apprendistato e del tirocinio, pur con le notevoli differenze esistenti tra i due, sono finalizzati alla 

promozione della formazione e dell’occupazione giovanile. 

L’apprendistato, infatti, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato espressamente finalizzato 

alla formazione e all’occupazione giovanile, (come disciplinato a livello nazionale dal Decreto Legislativo 15 

giugno 2015, n. 81 e successive modifiche) con lo scopo di permettere ai giovani che già lavorano di conseguire 

specifiche qualifiche oppure di apprendere un mestiere in ambito lavorativo. 

I tirocini, invece, che sono di competenza delle amministrazioni regionali, sono sostanzialmente una misura 

formativa di politica attiva, che mette in contatto aziende e tirocinanti allo scopo di favorire in questi ultimi 

l’incremento di conoscenze, l’incremento di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento 

lavorativo. 

Tra le principali differenze che emergono dalle definizioni sopra riportate va ribadito che 

l’apprendistato è un contratto di lavoro, mentre il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro 

tra le parti. 

 

In entrambi i casi e per le differenti casistiche previste, l’aspetto formativo è particolarmente importante: 

-l’apprendista ha la possibilità di conseguire una qualifica o un diploma o altro titolo di studio utilizzando parte 

del suo tempo di lavoro per seguire attività didattica teorica e/o pratica e sostenere esami [apprendistato di 

qualifica]; 

-l’apprendista impara un mestiere, sia come lavoratore nel rispettivo settore, sia frequentando una specifica 

formazione di base (trasversale) e settoriale (tecnico – professionale) attraverso corsi ad hoc o apprendimento 

in azienda sotto la guida di personale già esperto [apprendistato professionalizzante o di mestiere]; 

-i tirocini sono sempre attivati con l’ausilio di un soggetto promotore che opera generalmente nell’ambito della 

formazione professionale, è previsto obbligatoriamente un piano formativo e l’individuazione di due tutor, uno 

del soggetto promotore, appunto, e uno dell’azienda (soggetto ospitante); 

-il tirocinio si colloca nella pausa di un percorso scolastico o formativo per permettere al tirocinante di 

avvicinarsi al mondo del lavoro [tirocini estivi]; 

-il tirocinio è espressamente attivato per orientare e formare in situazione (lavorando) un giovane che ha 

manifestato interesse per un settore di attività [tirocini di orientamento e formazione]; 

-il tirocinio è attivato per permettere al tirocinante di inserirsi in maniera opportuna ed efficace in un settore 

lavorativo per cui già possiede competenze o in un nuovo settore dopo un periodo di formazione specifica 

[tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo]. 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15G00095&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4534f7f9-3a80-4b9a-a206-878aaabd3ced&tabID=0.6929926767940564&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15G00095&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4534f7f9-3a80-4b9a-a206-878aaabd3ced&tabID=0.6929926767940564&title=lbl.dettaglioAtto
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Per entrambi i dispositivi sono previste delle forme di agevolazione / beneficio per le aziende ospitanti i 

tirocinanti o che inquadrano apprendisti. Tali agevolazioni riguardano la sfera retributiva (inquadramenti e 

livelli di retribuzione più bassi per l’apprendista – corresponsione di una semplice indennità per il tirocinante), 

la sfera contributiva (agevolazioni fiscali per l’apprendistato – nessun onere per i tirocinanti), l’applicazione 

di specifiche normative (ad es. apprendisti e tirocinanti non sono rilevati ai fini del raggiungimento di 

determinati limiti numerici dei lavoratori di una azienda). 

 

Appare evidente, da quanto sopra descritto e anche approfondendo in maniera più dettagliata la normativa a 

supporto, che lo scopo dei dispositivi presi in esame (promozione della formazione e dell’occupazione 

giovanile) sia effettivamente supportata da strumenti di agevolazione e di incentivo affinché le aziende si 

possano orientare verso una potenziale forza lavoro giovanile, anche non specializzata, sopperendo a questa 

eventuale carenza di competenze con l’ausilio di momenti formativi e/o con la presenza di tutor, figure di 

riferimento e supporto. 

 

L’applicazione e l’attuazione di tali dispositivi, nella realtà quotidiana, purtroppo, appare spesso 

significativamente distante e differente rispetto all’atteso, non tanto nelle modalità operative di attivazione 

(regolate dalla normativa), quanto piuttosto nella rispondenza agli scopi e agli intenti definiti dal legislatore, 

che sono, ricordandolo per un’ulteriore volta, la promozione della formazione e dell’occupazione giovanile. 

Le considerazioni sopra esposte nascono dall’esperienza maturata negli anni dal Centro di Formazione e dai 

suoi operatori che si occupano della materia, che gestiscono la formazione di base degli apprendisti (spesso 

finanziata dalle regioni per scelta politica) e che hanno occasione di attivare tirocini di vario tipo in quanto 

Soggetto Promotore. 

Spesso, infatti, ci si rende conto che molte aziende utilizzano lo strumento dei tirocini (soprattutto), ma 

anche dell’apprendistato come modalità di reclutamento di manodopera stagionale poco qualificata, 

sfruttando la possibilità di corrispondere un basso compenso (indennità stabilità per legge nei tirocini) 

e usufruendo comunque delle agevolazioni fiscali, tributarie e organizzative previste (sia per i tirocini 

che per l’apprendistato). 

Quanto sopra, beninteso, non deve essere generalizzato a tutte le situazioni, a tutte le aziende e a tutti i 

settori lavorativi. 

Purtroppo, però, in una realtà territoriale come la Liguria, caratterizzata nella stagione estiva da una 

elevatissima richiesta di manodopera nel settore dell’accoglienza e della ristorazione in senso ampio, molto 

spesso la necessità di trovare solo per un breve periodo di tempo lavoratori non necessariamente qualificati, 

eventualmente disposti ad accettare remunerazioni non elevate (quindi sostanzialmente giovani ancora in età 

scolare – tirocini estivi – o appena terminata la stessa) spinge alcune realtà imprenditoriali ad utilizzare in 

maniera non pienamente consona questi dispositivi. 
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Con riferimento al settore forestale, a parere del gruppo di lavoro, le distorsioni nell’applicazione e nella 

realizzazione di tirocini e apprendistati rappresentano un rischio remoto. 

Una spiegazione va ricercata nel fatto che il lavoro forestale è meno soggetto ed esposto a picchi stagionali di 

lavoro, pur considerando le limitazioni presenti a carico del taglio dei cedui (solo nel periodo autunno – 

invernale e con determinate condizioni climatiche). 

La motivazione che si ritiene prevalente, però, riguarda proprio la tipologia generale e le modalità operative di 

realizzazione del lavoro di utilizzazione forestale (abbattimento, concentramento, esbosco, accatastamento, 

trasporto) che richiedono elevati livelli di competenza e di qualificazione nell’utilizzo di svariate attrezzature 

(motosega in primis, ma anche verricelli, teleferiche forestali, trattrici, escavatore, pinza caricatrice ecc) 

difficilmente reperibili in lavoratori giovani. 

Infine, non da ultimo e collegato a quanto sopra, giocano un ruolo fondamentale gli aspetti legati alla sicurezza 

sul lavoro, che nel settore in analisi sono particolarmente significativi, visti gli elevati livelli di rischio a cui 

sono soggetti gli operatori, funzionali sia al tipo di lavoro (abbattimento e movimentazione di carichi ingenti) 

che alle attrezzature (motosega e altri mezzi meccanici); anche in questo caso lavoratori giovani e poco esperti 

non sono preferiti dalle aziende forestali. 

 

Considerazione conclusive 

Le considerazioni sopra esposte, evidentemente, confermano quanto già indicato nei capitoli dedicati 

all’analisi delle condizioni dei comprensori forestali e delle aziende che vi operano, ovvero la necessità 

per queste ultime di poter reperire manodopera qualificata. 

 

Questo vincolo, a parere del gruppo di lavoro, rispetto all’implementazione dell’apprendistato nel settore 

forestale, rappresenta sia un limite, sia una potenziale spinta di sviluppo e miglioramento. 

 

È un limite perché difficilmente giovani neodiplomati (ad esempio) possono già possedere competenze 

specifiche nell’utilizzo delle attrezzature forestali e delle tecniche di abbattimento, a meno che non provengano 

da realtà famigliari che già operano nel settore o, per una certa parte di conoscenze e abilità, non provengano 

da istituti agrari ad indirizzo forestale (es. Scuola Forestale di Ormea). 

Soprattutto rispetto all’attivazione di tirocini (estivi o di orientamento) questo aspetto appare fortemente 

limitante. 

Rispetto all’attivazione dei contratti di apprendistato invece, questa situazione potrebbe rappresentare un input 

alla qualificazione e all’incremento di competenze dei lavoratori giovani che entrano a far parte del settore 

forestale, a patto che vengano pianificati, sviluppati e preferibilmente finanziati specifici piani formativi. 

L’apprendistato, infatti, prevede obbligatoriamente una formazione annuale articolata in: formazione di base-

trasversale e formazione tecnico-professionale. La prima, identica per tutti i settori (si veda documento di 

progetto specifico) riguarda appunto materie trasversali (contrattualistica, sicurezza generale, merceologia, 

comunicazione, ecc) e spesso (almeno in Liguria) viene anche finanziata dalle amministrazioni regionali. 
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La seconda, invece, essendo specifica del settore economico-produttivo nel quale l’apprendista è inquadrato, 

viene ordinariamente gestita dal datore di lavoro e svota in maniera non formale, ovvero svolta sul luogo di 

lavoro (training on the job) con l’affiancamento di un tutor aziendale; solo raramente anche quest’ultima, 

almeno in parte, viene demandata ad organismi di formazione su materie e tematiche specialistiche. 

Rispetto al settore forestale, visto l’alto grado di qualificazione richiesto ai lavoratori per l’utilizzo di 

attrezzature e tecniche e poiché la formazione di riferimento risulta in gran parte normata (ad esempio 

discendente dal Dlgs 81/08, Accordo Stato Regioni per le macchine operatrici, legislazione per la formazione 

degli operatori forestali, …) anche la formazione tecnico-professionale potrebbe essere veicolata in 

maniera formale, con l’ausilio di organismi di formazione, assistita nella docenza da figure professionali 

competenti e infine certificata riguardo agli esiti. 

Tale operazione promuoverebbe una formazione dall’elevato valore aggiunto in termini di conoscenze, 

competenze e abilità veicolate, ma necessità di elevate risorse finanziarie, visti gli alti costi di organizzazione, 

gestione e realizzazione dei corsi. Questi oneri si ritiene che non debbano ricadere interamente a carico delle 

aziende, ma dovrebbero essere previste adeguate e organiche forme di sostegno finanziario, per altro 

giustificate da molteplici finalità economico-sociali (sostegno all’occupazione, sostegno al settore forestale, 

incremento della sicurezza del lavoro) e quindi con possibilità di attingere ad una pluralità di fondi, di volta in 

volta, o ancora meglio in modo sinergico, a disposizione sia delle aziende forestali, sia dei potenziali 

apprendisti (Fondo Sociale Europeo, Piano di Sviluppo Rurale, Fondi di categoria, ecc). 
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Tutor del lavoro forestale 

 

ANALISI NORMATIVA 

Nota preliminare 

[n] i numeri tra parentesi quadra si riferiscono ai file contenuti nella raccolta normativa 

 

1-FORMAZIONE 

Nazionale 

a) Decreto legislativo 81/2008 e relativi allegati [1] 

b) Accordo Stato Regioni Formazione Macchine [2] 

c) Decreto legislativo 34/2018 – Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ( 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774 ) [3] 

d) D.M. 4472 del 29.04.2020 Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione 

professionale degli operatori forestali. (20A02481) (GU Serie Generale n.121 del 12-05-2020) 

[4] 

Liguria 

e) DGR Liguria 1215/2017 e allegati Aggiornamento e organizzazione del sistema regionale ligure 

per la formazione professionale nel settore forestale [6] 

f) Repertorio Regionale Figure professionali (Operatore forestale – Istruttore forestale in 

allestimento e abbattimento – Operatore in Ingegneria Naturalistica) [7] ; [8] ; [9] 

Piemonte 

g) Disciplina della formazione forestale, a partire dalla Legge Forestale (LR Piemonte n.63/1995) e 

dalla DGR 152-3672/2006 ( https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-

territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/disciplina-sulla-formazione-forestale ) [10] 

h) DD 8 marzo 2021 n. 11 Adeguamento attività formative forestali e norma UNI11660:2016 [11] 

Standard Europei 

i) EFESC Italia Onlus – riconoscimento specifici percorsi formativi regionali rispetto alla norma 

https://www.efesc.it/certificato.html [12] ; [13] ; [14] ; [15] 

j) UNI 11660:2016 “Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza” 

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5601%3Auni-11660-

pubblicata-la-norma-nazionale-sull-operatore-forestale&catid=170&Itemid=2612  

Formazione apprendisti 

k) http://www.sportelloapprendistato.it/Formazione#:~:text=Il%20contratto%20di%20apprendistat

o%20professionalizzante,nuovo%20Testo%20Unico%20dell'Apprendistato. [16] 

l) http://www.informaplus.eu/wp-content/uploads/2020/01/guida-apprendistato_rev.pdf  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/12/20A02481/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/12/121/sg/pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/disciplina-sulla-formazione-forestale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/disciplina-sulla-formazione-forestale
https://www.efesc.it/certificato.html
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5601%3Auni-11660-pubblicata-la-norma-nazionale-sull-operatore-forestale&catid=170&Itemid=2612
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5601%3Auni-11660-pubblicata-la-norma-nazionale-sull-operatore-forestale&catid=170&Itemid=2612
http://www.sportelloapprendistato.it/Formazione#:~:text=Il%20contratto%20di%20apprendistato%20professionalizzante,nuovo%20Testo%20Unico%20dell'Apprendistato
http://www.sportelloapprendistato.it/Formazione#:~:text=Il%20contratto%20di%20apprendistato%20professionalizzante,nuovo%20Testo%20Unico%20dell'Apprendistato
http://www.informaplus.eu/wp-content/uploads/2020/01/guida-apprendistato_rev.pdf
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Altro materiale – Manuali 

m) http://www.informaplus.eu/wp-content/uploads/2017/12/Manuale-Boscaiolo.pdf [18] 

n) https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-

formazione/manuale-ingegneria-naturalistica [19] 

Altro materiale – Progetti  

o) https://www.reterurale.it/FOR_ITALY  

 

2-TIROCINI E LAVORO 

Nazionale 

a) Tirocini: Legge 196/97 [20] 

b) Tirocini: D.M. 142/1998 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-

formazione/focus-on/Tirocinio/Pagine/default.aspx ) [21] 

c) Apprendistato: D.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 

http://www.sportelloapprendistato.it/Normativa [16] 

d) Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/orientamento-e-formazione/focus-

on/Apprendistato/Pagine/default.aspx#:~:text=L'apprendistato%20%C3%A8%20un%20contratt

o,(articoli%2041%2D47) [22] 

e) CCNL Operai agricoli e florovivaistici [25] 

f) CCNL Legno-Lapideo PMI e Artigiani [26] 

g) CCNL Addetti idraulico forestali e agrari [27] 

h) Conferenza Stato Regioni - Linee guida tirocini DOC_058915_Rep n  86 CSR Punto 1 odg [29] 

Liguria 

i) DGR 1186/2017 Tirocini Ordinari [23] ; ; [23b] ; [23c] ; [23d] 

j) DGR 466/2018 Tirocini Estivi [24] 

Piemonte 

k) DGR n. 85-6277/2017 Tirocini Ordinari [28] 

l) DGR 19-4575/2017 Tirocini estivi Regione Piemonte [30] 

 

3-AIUTI 

Aiuti alle attività agricole in generale – Piani di Sviluppo Rurale 

Non riguardano espressamente gli aspetti legati alla manodopera e alle assunzioni. Possono finanziare 

formazione specifica e investimenti materiali e immateriali. Possono riguardare la cooperazione, in 

questo caso anche come scambio di manodopera e l’attivazione di tirocini finanziati nell’ambito 

dell’agricoltura sociale. 

a) PSR Liguria 2014-2020 

 https://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-

liguria/psr-2014-2020.html  

b) PSR Piemonte 2014-2020 

http://www.informaplus.eu/wp-content/uploads/2017/12/Manuale-Boscaiolo.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/manuale-ingegneria-naturalistica
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/manuale-ingegneria-naturalistica
https://www.reterurale.it/FOR_ITALY
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Tirocinio/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Tirocinio/Pagine/default.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167!vig=
http://www.sportelloapprendistato.it/Normativa
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15G00095&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4534f7f9-3a80-4b9a-a206-878aaabd3ced&tabID=0.6929926767940564&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx#:~:text=L'apprendistato%20%C3%A8%20un%20contratto,(articoli%2041%2D47)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx#:~:text=L'apprendistato%20%C3%A8%20un%20contratto,(articoli%2041%2D47)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx#:~:text=L'apprendistato%20%C3%A8%20un%20contratto,(articoli%2041%2D47)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx#:~:text=L'apprendistato%20%C3%A8%20un%20contratto,(articoli%2041%2D47)
https://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
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 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-

2020#:~:text=Il%20Programma%20di%20sviluppo%20rurale%20(PSR)%20per%20la%20Regione

%20Piemonte,di%207%20anni%202014%2D2020.  

c) PSR Valle d’Aosta 2014-2020 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp  

d) Scenari futuri, nuova Politica Agricola Comunitaria  

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2656 ; 

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27  

Aiuti specifici per la formazione 

e) Piano di Sviluppo Rurale 

Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.1 - sostegno ad 

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze  

La misura sostiene il trasferimento delle conoscenze, delle innovazioni e delle informazioni, tecnico 

ed economiche, anche tramite la diffusione di buone pratiche, a favore degli imprenditori e degli 

addetti nei settori dell’agricoltura, dell’alimentazione e della forestazione, dei gestori del territorio e 

delle PMI operanti nelle aree rurali.  

f) Fondartigianato https://www.fondartigianato.it/fondartigianato  

Il Fondo Artigianato Formazione promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua 

all'interno di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse 

umane ed allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie imprese. Vi 

aderiscono Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL. 

g) Cimacla 

La Cassa CIMACLA prevede contributi e borse di studio per la frequenza scolastica e universitaria 

per i figli-studenti di lavoratori agricoli e finanzia attività formative, in particolar modo se rivolte alla 

sicurezza sul lavoro 

Aiuti specifici per il lavoro 

Le forme di aiuto sono esplicitate nella normativa specifica e si esplicano essenzialmente come sgravi 

fiscali e contributivi, disponibilità di manodopera non specializzata a costi contenuti. 

h) Apprendistato (vedi sezione 2) 

i) Tirocinanti (vedi sezione 2) 

j) Tirocini finanziati su progetti specifici (Work Experience): possono essere attivati su misure di 

cooperazione PSR per fasce deboli o su progetti FSE; rappresentano un aspetto molto, molto, 

marginale. 

k) Aiuti riferiti a condizioni di disoccupazione (vedi sezione 2) 

 

STUDI E RAPPORTI DI SETTORE 

Compendio e sintesi sullo stato delle foreste e del settore forestale 

a) Raf Liguria – 2010 e 2013 [sr1] ; [sr2] 

b) Raf Italia – 2019 [sr3] 

c) Raf Europa – 2020 [sr4] 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-2020#:~:text=Il%20Programma%20di%20sviluppo%20rurale%20(PSR)%20per%20la%20Regione%20Piemonte,di%207%20anni%202014%2D2020
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-2020#:~:text=Il%20Programma%20di%20sviluppo%20rurale%20(PSR)%20per%20la%20Regione%20Piemonte,di%207%20anni%202014%2D2020
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-2020#:~:text=Il%20Programma%20di%20sviluppo%20rurale%20(PSR)%20per%20la%20Regione%20Piemonte,di%207%20anni%202014%2D2020
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2656
https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
https://www.fondartigianato.it/fondartigianato
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Tutor del lavoro forestale 

 

PROPOSTA DI PERCORSO FORMATIVO 

Obiettivi: il percorso formativo è articolato in modo da poter fornire agli 

utenti le conoscenze generali di base per poter gestire le fasi 

iniziali di un potenziale incontro tra domanda e offerta di 

lavoro riferiti esclusivamente al settore forestale ed essere in 

grado di indirizzare aziende e candidati nella scelta e definizione 

di una forma di collaborazione specifica, orientandosi tra 

tipologie di tirocinio o eventuale apprendistato; fornendo 

indicazioni circa la formazione specifica necessaria e la 

documentazione da predisporre, vantaggi e svantaggi 

dell’operazione. 

 

Target:  a) Tecnici consulenti forestali (laureati agronomi e forestali – 

periti agrari e agrotecnici) 

b) Tecnici di area ambientale eventualmente afferenti ad 

attività/studi di consulenza forestale (geometri, ingegneri, 

geologi, …) 

Eventualmente 

c) Consulenti del lavoro (per questa categoria di professionisti, in molti casi, 

il settore forestale è marginale rispetto alla loro attività, sia in termini di numero di 

clienti forestali, ma soprattutto in termini di ritorno economico nella gestione diretta 

di tirocini) 
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d) Aziende (potrebbe essere direttamente interessate alla formazione specifica solo 

le aziende di grandi dimensioni, fortemente motivate rispetto alla conoscenza specifica 

delle possibili modalità di reclutamento di manodopera) 

 

Requisiti:  Nessuno in particolare, se non appartenenza al target sopra 

indicato. 

Se stranieri (anche in considerazione dell’ambito di riferimento Alcotra 

transfrontaliero Italia-Francia) conoscenza e comprensione della lingua 

italiana. 

La scelta dei candidati, in caso di elevato numero di adesioni, avverrà 

tramite selezione 1articolata nel seguente modo: 

 Valutazione Titoli di studio 

 Valutazione Curriculum 

 Colloquio  

 

Numero allievi: minimo 12, massimo 20 

 

Durata della formazione:  28 ore (è previsto un modulo opzionale che porta il percorso 

ad un totale di 36 ore – vedere successiva articolazione dei moduli). 

 

Modalità di erogazione formazione: 

-- I moduli da 1 a 4 e il modulo opzionale (vedi successiva articolazione di 

dettaglio) possono essere erogati sia in formazione diretta frontale con 

presenza degli allievi in aula, sia in formazione a distanza (FAD) sincrona 

(lezioni in diretta a distanza con ausilio di piattaforma digitale in grado di 

                                                      
1 Vedere ultima parte documento per maggiore approfondimento 
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gestire la videolezione (es. Google Meet) e l’aula virtuale (es. Google 

Classroom). 

-- Project work in presenza 

 

Articolazione temporale: 

Erogazione in presenza: la formazione può essere realizzata in 4 – 7 giorni 

di lezione, ciascuno di 5-8 ore; le lezioni possono essere somministrate in 

giorni consecutivi o non consecutivi, la seconda opzione risulta forse più 

opportuna visto il target di riferimento (categorie di lavoratori). 

Erogazione in FAD; con riferimento ai moduli per cui ciò è possibile si 

possono articolare le lezioni con interventi di 3-4 ore ciascuno, in fascia 

tardo pomeridiana – serale (esempio 16.30 – 20.30), quindi in 9 – 12 giorni 

formativi anche non consecutivi. 

Attrezzature e spazi 

Aula multimediale (LIM e/o pc + proiettore) 

Materiale didattico di cancelleria (penne, raccoglitore + ricariche fogli e/o 

block notes) 

Dispense didattiche (in formato cartaceo o preferibilmente digitale – auspicabile, sia in caso 

di erogazione della formazione in FAD ma anche in presenza, del supporto di una piattaforma digitale 

tipo GSuite o comunque di uno spazio virtuale condiviso). 

 

Titolo rilasciato: attestato di frequenza (la valutazione viene fatta in itinere 

e mediante realizzazione del project work –vedi moduli specifici) 

 

Articolazione e durata dei moduli formativi 

--Corso standard (28 ore totali) 
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 Modulo 1: Mercato del lavoro forestale   6 ore 

 Modulo 2: Lavoro, apprendistato, tirocinio   6 ore 

 Modulo 3: Formazione apprendisti/tirocinanti  6 ore 

 Modulo 4: Incrocio domanda / offerta   5 ore 

 Modulo Project Work: Case study    5 ore 

 

--Percorso completo (36 ore totali) 

 Moduli da 1 a 4 (come percorso precedente)  23 ore 

 Modulo Project Work (come percorso precedente)   5 ore 

Modulo 5-aggiuntivo*: Il cantiere forestale  8 ore 

* Rivolto obbligatoriamente ad eventuali allievi non esperti del settore forestale 

 

--Attività opzionali: 

Seminario **: 

Come viene gestita la formazione e il lavoro forestale al di qua e 

al di là delle Alpi: scambio transfrontaliero di esperienze 4(8) ore 

 

Modulo per orientatori **: 

Obiettivi formativi, competenze specifiche e modalità di 

realizzazione di tirocini e percorsi di apprendistati nel mondo 

forestale          4 ore 

** Valutarne pertinenza e fattibilità 

 

Segue descrizione delle modalità di selezione (se necessaria) 

Segue descrizione dei moduli formativi 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Auspicando di aver un buon numero di adesioni, superiori ai posti 

individuati, e comunque per verificare la coerenza delle adesioni rispetto ai 

requisiti richiesti per la partecipazione alla formazione, si può prevedere una 

selezione. 

Si ritiene che la selezione possa avvenire mediante valutazione di titoli di 

studio e curriculum vitae e successivo colloquio conoscitivo / 

motivazionale. 

 

Pubblicizzazione dell’iniziativa: attraverso social media: siti web, fb, 

instagram, chat telegram e whatsapp, sia istituzionali che ufficialmente 

riconosciute, con particolare riferimento a quelli utilizzati dalle categorie 

target: ordine agronomi e forestali – ordine agrotecnici – ordine periti agrari 

– altri ordini professionali (geometri, ingegneri, geologi, consulenti del 

lavoro, commercialisti) ed eventualmente aziende forestali. 

Predisposizione modulo informativo e modulo di iscrizione: descrizione del 

percorso formativo come da presente modulo. 

Raccolta delle adesioni 

Individuazione e nomina della commissione di selezione: 

1 esperto di settore (in questo caso può essere un funzionario di Regione 

o un appartenente ad un Ordine Professionale) 

1 rappresentante della formazione (tutor/coordinatore del futuro corso) 

1 psicologo 

Valutazione delle richieste di adesione (titoli e curriculum) 

Redazione della graduatoria 
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I lavori della commissione possono essere svolti in uno / due giorni di 

attività (in funzione del numero di adesioni e quindi della documentazione 

e dei colloqui da svolgere). 

 

Il colloquio conoscitivo / motivazionale può essere svolto eventualmente in 

modalità FAD, meglio in presenza. 
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CONTENURI FORMATIVI 

Contenuti formativi modulo 1 

Mercato del lavoro forestale 

Modulo teorico; analisi e descrizione della normativa di riferimento in materia di 

contrattualistica del lavoro: mansioni, figure professionali, tipologie, organizzazioni e 

istituti collegati. L’analisi viene condotta rispetto ad un inquadramento nel settore 

agricolo-forestale, ma anche considerando l’appartenenza della azienda tipo al settore 

artigiano-forestale. 

 

Argomento 1.1: Area agricolo - forestale 

 Il CCNL nazionale di riferimento Operai agricoli e florovivaistici 

 Il CPL: contratto provinciale settore agricolo 

 Le figure professionali: qualifiche professionali, mansioni per provincie 

 Tipologie di contratto: determinato stagionale, indeterminato 

 Le organizzazioni sindacali: datoriali e dei lavoratori, gli enti Bilaterali 

 Gli istituti contrattuali: malattia, infortunio, ferie, permessi DSAgr 

(disoccupazione agricola) e NASPI. 

Argomento 1.2: Area PMI artigianato 

 CCNL Legno-Lapideo PMI artigiani 

 CCNL Addetti idraulico forestali e agrari 

 

Durata del modulo: quattro (6) ore, erogabili anche in FAD 

Docenti di riferimento: 

 Consulenti del lavoro con esperienza specifica nel settore forestale, eventualmente 

appartenenti ad associazioni di categoria agricole e/o artigiane 

Verifica contenuti 

L’attività sviluppata nel modulo viene collegata al Project work – Case Study (vedi 

modulo specifico) che permetterà una valutazione sommativa delle conoscenze e 

abilità acquisite. 
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Contenuti formativi modulo 2 

Lavoro, apprendistato, tirocinio 

Modulo teorico; analisi e descrizione della normativa di riferimento, nazionale e 

regionale (focus area nord-ovest) per la promozione, attivazione e gestione di attività 

di apprendistato e di tirocinio; casistiche e tipologie; documentazione da predisporre; 

collegamento con le figure professionali regionali e nazionali di riferimento; sistema 

delle competenze; casi particolari. 

 

Argomento 2.1: Apprendistato 

 Normativa nazionale e tipologie 

 Modalità di svolgimento della formazione 

 Vantaggi 

Argomento 2.2: Tirocinio Extracurriculare 

 Normativa nazionale: Linee guida in materia di tirocini formativi e di 

orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 

2012, n. 92. 

 Normativa Regione Liguria: Liguria DGR 1186/2017 Tirocini Ordinari - DGR 

466/2018 Tirocini Estivi 

 Normativa regione Piemonte: DGR n. 85-6277/2017 Tirocini Ordinari DGR 19-

4575/2017 Tirocini estivi 

 Tipologie di tirocini extracurriculari 

 Figure professionali e laboratorio delle professioni di Regione Liguria 

 Convenzione e progetto formativo 

 Soggetti coinvolti (Soggetto promotore, Soggetto ospitante, figure di supporto) 

 Certificazione delle competenze 

 Cenni su IVC 

 WEX – finanziamenti specifici su progetti legati a politiche del lavoro e della 

formazione (Finanziamento Fondo Sociale Europeo, Fondo per lo sviluppo e la 

Coesione) 

 

Durata del modulo: quattro (6) ore, erogabili anche in FAD 

 

 



Alcotra Evoforest Tutor del lavoro forestale E.L.Fo. – Ente ligure di Formazione 

Contenuti formativi: Selezione – Moduli didattici  Pag. 35 di 67 

Docenti di riferimento: 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione corsi per 

apprendisti e gestione e attivazione tirocini. 

 Tutor e formatori accreditati per le attività di certificazione competenze e gestione 

mercato del lavoro. 

 

Verifica contenuti 

L’attività sviluppata nel modulo viene collegata al Project work – Case Study (vedi 

modulo specifico) che permetterà una valutazione sommativa delle conoscenze e 

abilità acquisite. 

 

 

 

  



Alcotra Evoforest Tutor del lavoro forestale E.L.Fo. – Ente ligure di Formazione 

Contenuti formativi: Selezione – Moduli didattici  Pag. 36 di 67 

Contenuti formativi modulo 3 

Formazione degli apprendisti/tirocinanti 

Modulo teorico; analisi e descrizione della formazione specifica del settore forestale, 

con particolare riferimento a quella obbligatoria anche per tirocinanti e apprendisti e 

approfondimento su aspetti, moduli e attività considerate utili ed effettivamente 

formative rispetto al progetto di crescita professionale del tirocinante/apprendista. 

Argomento 3.1: Formazione obbligatoria 

 Formazione apprendisti (formazione di base - trasversale e formazione tecnico 

– professionale) 

 Formazione sicurezza lavoratori (rischio medio – Dlgs 81/08) 

 Formazione datori lavoro (DLSPP – Dlgs 81/08) 

Argomento 3.2: Formazione opzionale 

 Formazione attrezzature specifiche (motosega, decespugliatore – Dlgs 81/08) 

 Formazione macchine (Accordo Stato-Regioni) 

 Formazione per Operatore Forestale (Formazione Specifica, moduli F1-F2-(F3)) 

 Formazione per operatore in Tree Climbing (Formazione Specifica modulo G1 

ovvero Dlgs 81/08 allegato XXI lavoratori addetti a lavori in quota, modulo B) 

 Standard europei e riconoscimento reciproco formazioni specifiche secondo gli 

standard regionali 

Durata del modulo: tre (6) ore, erogabili anche in FAD 

Docenti di riferimento: 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione di corsi in 

materia di sicurezza sul lavoro 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione di corsi di 

formazione specifica nel settore forestale 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione corsi per 

apprendisti e attivazione tirocini. 

Verifica contenuti 

L’attività sviluppata nel modulo viene collegata al Project work – Case Study (vedi 

modulo specifico) che permetterà una valutazione sommativa delle conoscenze e 

abilità acquisite.   
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Contenuti formativi modulo 4 

Incrocio domanda / offerta 

Modulo teorico; breve analisi e descrizione delle caratteristiche del settore forestale, 

focus Nord Ovest (aspetti generali); descrizione delle caratteristiche e condizioni 

necessarie per il corretto incrocio di domanda e offerta e conseguente attivazione di 

tirocini / apprendistati, sia in riferimento all’azienda ospitante, sia rispetto al candidato. 

Approfondimenti sugli aspetti di comunicazione, accoglienza e orientamento. 

 

Argomento 4.1: Azienda forestale target (focus area Nord-Ovest) – soggetto ospitante 

 Caratteristiche e condizioni degli operatori forestali 

 Caratteristiche e condizioni del mercato del lavoro forestale 

 Sostenibilità economica attivazione apprendistati / tirocini 

 Requisiti giuridici e normativi azienda target 

 Capacità di accoglienza ed effettiva formazione 

Argomento 4.2: Caratteristiche del candidato tirocinante / apprendista 

 Requisiti del candidato (età, titolo di studio, esperienza) 

 Motivazione e consapevolezza 

Argomento 4.3: Incrocio domanda – offerta - valutazione di compatibilità azienda – 

candidato 

 Profilo economico 

 Profilo tecnico 

 Profilo umano 

 Prospettive temporali 

 

Durata del modulo: cinque (5) ore, erogabili anche in FAD 

 

Docenti di riferimento: 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione corsi per 

apprendisti e gestione e attivazione tirocini, accreditati per le attività di 
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certificazione competenze e gestione mercato del lavoro. (Parte argomenti 1-2 e 

argomento 3) 

 Formatori esperti (almeno 5 anni) nella comunicazione ed orientamento – area 

sociologia – psicologia. (Parte argomenti 1-2) 

 Esperti del settore forestale – Consulenti e tecnici laureati del settore. (Parte 

argomento 1) 

Testimonianza 

 Durante lo svolgimento del modulo può essere prevista la testimonianza (1-2 ore 

max) diretta di un rappresentante del mondo delle aziende forestali, scegliendo 

in modo che l’esperienza manifestata sia rappresentativa della realtà territoriale 

generale e non eccessivamente legata al vissuto e al “particulare” dell’azienda 

stessa. Con particolare attenzione all’analisi delle difficoltà che eventualmente 

ostacolano il compimento del percorso formativo/l’attivazione del tirocinio. 

Nota: la testimonianza è considerata come una “codocenza” e verrà realizzata 

con la presenza e la supervisione del docente del modulo ed eventualmente del 

tutor. 

Verifica contenuti 

L’attività sviluppata nel modulo viene collegata al Project work – Case Study (vedi 

modulo specifico) che permetterà una valutazione sommativa delle conoscenze e 

abilità acquisite. 
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Project work – Case Study 

Come ultima parte del percorso formativo viene prevista un’esercitazione teorico-

pratica nella quale verranno proposte agli allievi casistiche di studio rispetto alle 

tematiche trattate nei moduli precedenti. 

In base a condizioni e caratteristiche di ipotetiche aziende forestali e di potenziali 

candidati offerenti lavoro, gli allievi dovranno abbinare correttamente le istanze di 

domanda e offerta e proporre la corretta e ottimale forma di incrocio in termini di scelta 

tipologica, durata e predisposizione delle documentazione (es bozza di contratto 

apprendistato / convezione / piano formativo individuale / rilevazione presenza / 

monitoraggio attività / ecc) valutando anche l’eventuale necessità di formazione 

specifica e/o altre attività a carico dell’azienda o del tirocinante per il perfezionamento 

dell’iter. 

 

Il project work sopra descritto può essere realizzato dagli allievi singolarmente o a 

piccoli gruppi (2-3 persone) e rappresenterà la modalità di valutazione del percorso. 

 

Durata del modulo: otto (5) ore, in presenza 

 

Docenti di riferimento: 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione corsi per 

apprendisti e gestione e attivazione tirocini, accreditati per le attività di 

certificazione competenze e gestione mercato del lavoro. 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione di corsi di 

formazione specifica nel settore forestale 

 Tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella gestione e realizzazione corsi per 

apprendisti e attivazione tirocini. 

 

Verifica contenuti 

L’attività rappresenta momento di verifica teorico-pratica del percorso formativo. 
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Modulo aggiuntivo* 

Il cantiere forestale 

Modulo teorico destinato e rivolto ad eventuali discenti che non hanno una formazione 

specificatamente forestale/agronomica, quindi consulente del lavoro e tecnici 

provenienti da altre professioni (ingegneri, architetti, geometri, ecc). Rappresenta un 

compendio finalizzato ad inquadrare l’ambiente, le criticità, le modalità, le tecniche, le 

attrezzature, le fasi del lavoro di utilizzazione forestale. 

Quindi gli allievi che possono dimostrare in fase di selezione (attraverso il curriculum 

e il percorso di studi) di possedere esperienza nel settore forestale si fermano al PW 

(28 ore di corso), tutti gli altri proseguono con il presente modulo.  

Argomento A.1: L’ambiente bosco 

 Il bosco come ecosistema 

 Caratteristiche del bosco quale ambiente di lavoro: rischi e criticità 

 Governo del bosco e tipologie di utilizzazione 

 I boschi del nord-ovest italiano 

Argomento A.2: Il lavoro in bosco 

 Organizzazione del lavoro forestale – squadra di lavoro 

 Operazioni di utilizzazione forestale (taglio, allestimento, concentramento, 

accatastamento, esbosco, trasporto…) 

 Livelli di meccanizzazione attuabili nelle diverse fasi del processo di 

utilizzazione forestale e loro relazione con la formazione della squadra forestale, 

il ruolo degli operatori e cenni sui rischi specifici 

 Meccanizzazione forestale: descrizione delle principali macchine / attrezzature 

 Assortimenti: descrizione dei principali varietà di prodotti legnosi 

Durata del modulo: otto (8) ore, erogabili anche in FAD 

Docenti di riferimento: 

 Dottore forestale che esercita la libera professione e svolge consulenza tecnica alle 

aziende forestali. 

Verifica contenuti 

Eventuale test finale a quiz 

* Rivolto a destinatari della formazione eventualmente non esperti del settore forestale 
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ATTIVITA’ OPZIONALI 

 

Seminario 

Come viene gestita la formazione e il lavoro forestale al di qua e al di 

là delle Alpi: scambio transfrontaliero di esperienze 

Vista la natura cooperativa transfrontaliera del progetto Alcotra in cui la presente 

attività è inserita, la realizzazione di un seminario può rappresentare un momento di 

approfondimento e di confronto su come gli aspetti della formazione forestale e del 

lavoro forestale vengono gestiti nelle due realtà territoriali. 

La presente attività viene evidentemente solo proposta, lasciandone la valutazione in 

termini di opportunità, pertinenza e fattibilità organizzativa ed economica al comitato 

di gestione del progetto Alcotra Evoforest. 

 

 

Modulo formativo per orientatori 

Obiettivi formativi, competenze specifiche e modalità di 

realizzazione di tirocini e percorsi di apprendistati nel mondo 

forestale 

 Caratteristiche del bosco quale ambiente di lavoro: rischi e criticità 

 Organizzazione del lavoro forestale – squadra di lavoro 

 Operazioni di utilizzazione forestale (taglio, allestimento, concentramento, 

accatastamento, esbosco, trasporto…) 

 Aree e figure professionali, competenze specifiche legate al lavoro forestale utili 

per la definizione degli obiettivi e la realizzazione dei Progetti Formativi in 

questo settore 

Durata del modulo: quattro (4) ore, erogabili anche in FAD 

Docenti di riferimento: 

 Dottore forestale che esercita la libera professione e svolge consulenza tecnica alle 

aziende forestali affiancato da tutor e formatori esperti (almeno 5 anni) nella 
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gestione e realizzazione corsi per apprendisti e gestione e attivazione tirocini, 

accreditati per le attività di certificazione competenze e gestione mercato del lavoro 

 

Il presente modulo viene presentato come attività opzionale e del tutto sperimentale a 

seguito degli esiti emersi durante i confronti operativi del gruppo di lavoro. 

Viene proposto come formazione specifica di aggiornamento e approfondimento a tutti 

quei soggetto in possesso di qualifica e/o competenze riconosciute (iscrizione agli albi 

regionali di riferimento) di Orientatori e Operatori all’accoglienza, 

all’accompagnamento e ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
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Tutor del lavoro forestale 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ 

 

Il percorso formativo proposto (si veda scheda specifica), articolato secondo 

i seguenti moduli, 

 Modulo 1: Mercato del lavoro forestale   6 ore 

 Modulo 2: Lavoro, apprendistato, tirocinio  6 ore 

 Modulo 3: Formazione apprendisti/tirocinanti  6 ore 

 Modulo 4: Incrocio domanda / offerta   5 ore 

 Modulo Project Work: Case study    5 ore 

Totale percorso formativo standard     28 ore 

è stato ideato con l’idea di fornire determinate conoscenze e abilità 

specifiche ai discenti, e poiché non ha una specifica figura professionale di 

riferimento nel repertorio regionale delle professioni. 

Al fine di standardizzare il percorso formativo e rendere le competenze 

acquisite dagli utenti riconoscibili, certificabili e spendibili, sono state 

selezionate le competenze codificate più attinenti, riconducibili a figure 

professionali chiaramente individuate e definite all’interno del Repertorio 

delle figure professionali della Liguria: 

http://www.laboratorioprofessioni.it/ ; 

http://professioniweb.regione.liguria.it/  

Il percorso, evidentemente, non è codificato per rilasciare una vera e propria 

qualifica, non a caso ha una durata breve e non prevede esame finale. 

http://www.laboratorioprofessioni.it/
http://professioniweb.regione.liguria.it/
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Viste le finalità del percorso e la figura in uscita, vista conseguentemente la 

natura dei saperi trasmessi e le discipline del piano formativo, le figure 

professionali di riferimento sono le seguenti: 

 OPERATORE ALL’ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI INFO-ORIENTATIVI DI 

BASE (scheda repertorio 32-006) 

 OPERATORE AI SERVIZI DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI 

LAVORO (scheda repertorio 32-005) 

 OPERATORE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (scheda repertorio 32-

002) 

 

Confrontando i moduli formativi proposti per il percorso “Tutor del lavoro forestale” 

con le conoscenze e abilità previste dalle figure sopra elencate, si possono estrarre ed 

afferire al percorso formativo in oggetto le seguenti: 

 

COMPETENZA (codice 2167) 

Essere in grado di erogare il servizio di accoglienza e prima informazione 
- Curare l’accoglienza del cliente attraverso modalità di ascolto attivo; 

- Esprimere cortesia e comprensione verso l’utente; 

- Effettuare una prima analisi della domanda dell’utente; 

- Presentare i servizi interni ed esterni alla struttura in grado di soddisfare il primo bisogno 

informativo; 

- Fornire le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio consigliato; 

- Avviare le pratiche amministrative relative alla prima accoglienza; 

- Registrare ed aggiornare i dati relativi all'utente nel sistema informativo 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Elementi di etica nei servizi alla persona 

- Mercato del lavoro locale 

- Tecniche di accoglienza clienti 

- Tecniche di analisi delle caratteristiche 

dell'utenza che accede ai servizi 

- Tecniche di ricerca informazioni su Internet 

 

- Elementi di funzionamento dei servizi alla 

persona sul territorio 

- Normativa in materia di tutela della Privacy 

- Applicare le procedure previste per 

l’erogazione del servizio di accoglienza e prima 

informazione 

- Applicare tecniche di accoglienza della 

clientela 

- Applicare tecniche di ascolto attivo 

- Applicare tecniche di comunicazione in 

contesti interculturali 

- Applicare tecniche di comunicazione orale 
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- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Offerta formativa territoriale 

- Procedure amministrative Servizi per 

l'impiego 

- Procedure di accesso ai servizi regionali per il 

lavoro pubblici e privati 

- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Rete territoriale dei servizi sociali 

- Applicare tecniche di comunicazione 

telefonica 

- Applicare tecniche di interazione col cliente 

 

- Applicare tecniche del lavoro di rete 

- Applicare tecniche di consultazione di banche 

dati documentali 

- Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni 

- Utilizzare software gestionali per 

l'interrogazione di banche dati 

 

COMPETENZA (codice 2168) 

Essere in grado di erogare servizi info-orientativi di base 
- Analizzare la domanda dell’utente 

- Fornire una prima informazione circa i servizi info-orientativi mirata sulle caratteristiche dell’utenza 

- Creare un rapporto di fiducia e di collaborazione con l’utente; 

- Condurre attività laboratoriali info-orientative (es. costruzione di un curriculum vitae); 

- Supportare l'utente nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e 

formative, sulle professioni e sugli sbocchi professionali anche mediante auto-consultazione online; 

- Raccogliere notizie e documentazione su professioni, offerte di lavoro e formazione per erogare una 

prima informazione 

- Selezionare le fonti attendibili ed effettuare l’aggiornamento periodico dell’informazione 

- Organizzare ed aggiornare periodicamente le bacheche informative (fisiche e virtuali) e gli spazi di 

auto consultazione; 

- Utilizzare il WEB come mezzo di promozione e diffusione delle informazioni; 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Elementi di comunicazione non verbale (CNV) 

- Tecniche di accoglienza clienti 

- Tecniche di analisi delle caratteristiche 

dell'utenza che accede ai servizi 

- Tecniche di conduzione del colloquio di 

accoglienza 

- Tipologie e caratteristiche distintive dei 

contratti di lavoro previsti dalla normativa 

vigente (limitatamente al settore forestale) 

 

- Dispositivi di classificazione delle figure 

professionali 

- Applicare tecniche di ascolto attivo 

- Applicare tecniche di comunicazione efficace 

- Applicare tecniche di comunicazione in 

contesti interculturali 

- Applicare tecniche di riflessione sul proprio 

agire professionale 

- Applicare tecniche di ricerca su internet 

 

- Applicare tecniche di gestione d'aula 

- Applicare tecniche di gestione gruppi 

apprendimento adulti 
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- Mercato del lavoro locale 

- Metodi di gestione sessioni informative di 

gruppo 

- Metodologie di orientamento 

- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Offerta formativa territoriale 

- Politiche attive per il lavoro 

- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Sistema dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro 

- Tecniche del lavoro di rete 

- Applicare tecniche di realizzazione materiale 

informativo 

- Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni 

- Applicare tecniche di selezione e raccolta delle 

informazioni su lavoro e formazione secondo il 

target di utenza 

- Applicare tecniche di sostegno agli utenti nella 

ricerca di informazioni utili all’inserimento 

lavorativo 

- Utilizzare applicazioni informatiche e 

audiovisive 

- Utilizzare sistemi informativi dedicati 

all’orientamento 

- Utilizzare software gestionali per 

l'interrogazione di banche dati 

 

 

COMPETENZA (codice 2169) 

Essere in grado di realizzare azioni di promozione del servizio di incontro tra 

domanda e offerta presso i datori di lavoro 

(Quanto sopra con specifico riferimento e limitatamente al settore forestale) 
- Promuovere il servizio presso i datori di lavoro del territorio ivi inclusi gli incentivi e le agevolazioni 

per le assunzioni; 

- Realizzare contatti personalizzati con i datori di lavoro mediante visite, colloqui, interviste; 

- Rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi del datore di lavoro mettendoli in relazione con le 

caratteristiche organizzative aziendali e le posizioni lavorative da ricoprire; 

- Identificare ed analizzare le caratteristiche della posizione vacante, del profilo ricercato e delle 

condizioni lavorative offerte; 

- Fornire informazioni sulla normativa del lavoro, i contratti e le norme del collocamento; 

- Negoziare i tempi e le condizioni per la buona riuscita del servizio; 

- Compilare la modulistica adottata dalla struttura per rilevare la domanda di lavoro e per tenere sotto 

controllo il processo; 

- Monitorare la successiva erogazione del servizio al datore di lavoro 

- Sottoscrivere il patto con il datore di lavoro illustrando le azioni che seguiranno; 

- Divulgare sulla rete la domanda di lavoro rilevata; 

 
CONOSCENZE ABILITA' 

- Analisi dei processi aziendali 

- Elementi di diritto del lavoro 

- Elementi di organizzazione aziendale 

- Applicare metodologie di analisi dei processi 

di lavoro 
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- Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro 

- Struttura della retribuzione 

- Tecniche di negoziazione 

- Tecniche promozionali 

- Tipologie e caratteristiche distintive dei 

contratti di lavoro previsti dalla normativa 

vigente 

(Tutto quanto sopra riferito allo specifico 

settore forestale) 

 

- Caratteristiche e tendenze di diversi mercati 

del lavoro su area vasta 

- Dispositivi di classificazione delle figure 

professionali 

- Elementi di gestione delle risorse umane 

- Mercato del lavoro locale 

- Misure e piani di sostegno per l'occupazione 

- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Normativa sulle politiche attive del lavoro 

- Politiche attive per il lavoro 

- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Sistema dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro 

- Tecniche di analisi dei fabbisogni professionali 

- Applicare sistemi per incrocio 

domanda/offerta di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi delle posizioni di 

lavoro 

- Applicare tecniche di comunicazione 

telefonica 

- Applicare tecniche di conduzione interviste 

 

- Applicare tecniche di definizione attività 

promozionali 

- Applicare tecniche di gestione delle relazioni 

commerciali con i clienti 

- Applicare tecniche di ricerca del personale 

- Utilizzare strumenti per la promozione dei 

servizi al lavoro del territorio 

 

 

COMPETENZA (codice 2170) 

Essere in grado di gestire l’incontro tra la domanda dei datori di lavoro ed i 

candidati in cerca di lavoro 
- Prendere in carico la richiesta di servizio pervenuta dai datori di lavoro; 

- Identificare ed analizzare attraverso colloquio / intervista, le competenze professionali e le 

disponibilità ed aspirazioni lavorative del candidato; 

- Effettuare colloqui (telefonici o in presenza) con i candidati al fine di verificare la loro disponibilità 

ad essere segnalati ai datori di lavoro; 

- Concordare appuntamenti per i colloqui degli utenti con il datore di lavoro; 

- Proporre ai datori di lavoro profili di candidati coerenti ai fabbisogni; 

- Proporre a lavoratore e azienda soluzioni contrattuali in linea con le rispettive esigenze; 

- Consegnare o inviare (via posta, fax, e.mail) i curricula preselezionati; 
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- Rispettare la riservatezza sulle informazioni, in base alle condizioni del patto sottoscritto e delle 

prescrizioni di Legge 

 

- Ricercare vacancies utilizzando le fonti disponibili (motori di ricerca, banche dati, sistema 

informativo nazionale e regionale, ecc.); 

- Interrogare gli archivi informatizzati disponibili al fine di individuare candidati e profili pertinenti 

con le richieste dei datori di lavoro; 

- Sollecitare auto-candidature mediante i canali di comunicazione disponibili; 

- Analizzare le schede professionali ed i CV dei candidati in vista di una preselezione delle 

candidature; 

- Supportare il candidato nella compilazione della scheda professionale e/o del CV; 

- Fornire il servizio ai datori di lavoro in tempi coerenti con le esigenze espresse; 

- Effettuare nuove interrogazioni degli archivi in seguito ad una eventuale ridefinizione degli accordi 

con il datore di lavoro; 

- Sollecitare ed ottenere un riscontro del datore di lavoro sugli esiti del servizio; 

- Aggiornare i dati relativi all’utente ed al datore di lavoro in funzione di nuove informazioni 

pervenute al servizio; 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro 

- Tecniche di comunicazione telefonica 

- Tecniche di pianificazione di attività 

- Tipologie e caratteristiche distintive dei 

contratti di lavoro previsti dalla normativa 

vigente 

- Metodologie di analisi delle competenze 

 

- Dispositivi di classificazione delle figure 

professionali 

- Mercato del lavoro locale 

- Metodi di analisi dei profili professionali 

- Metodi e strumenti per la selezione del 

personale 

- Misure e piani di sostegno per l'occupazione 

- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Normativa sulle politiche attive del lavoro 

- Politiche attive per il lavoro 

- Principi di customer care 

- Procedure amministrative Servizi per 

l'impiego 

- Procedure di assunzione 

- Applicare le procedure previste per 

l’erogazione del servizio di incontro domanda e 

offerta di lavoro 

- Applicare modalità di conduzione di colloqui 

di selezione 

- Applicare sistemi per incrocio 

domanda/offerta di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi delle competenze 

- Applicare tecniche di monitoraggio delle 

attività 

- Applicare tecniche di ricerca su internet 

 

- Applicare tecniche di ricerca del personale 

- Utilizzare software gestionali per 

l'interrogazione di banche dati 

- Utilizzare software incrocio domanda offerta 

- Utilizzare strumenti del Web 2.0 per 

comunicare con i potenziali candidati 
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- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Sistema dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro 

 

 

COMPETENZA (codice 2174) 

Essere in grado di erogare servizi di accompagnamento al lavoro 
- Identificare ed analizzare attraverso colloquio / intervista, le competenze professionali e le 

disponibilità ed aspirazioni lavorative dell’utente; 

- Effettuare il tutoraggio di percorsi di inserimento lavorativo collegati ad incentivi previsti dalle 

normative; 

- Realizzare azioni di raccordo domanda-offerta di lavoro al fine di facilitare l’inserimento lavorativo 

degli utenti presi in carico; 

- Rispettare la riservatezza sulle informazioni, in base alle condizioni del patto sottoscritto e delle 

prescrizioni di Legge; 

 

- Monitorare l'andamento dei percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro; 

- Progettare e promuovere interventi per il recupero di situazioni di disagio scolastico-formativo; 

- Realizzare attività laboratoriali sulla ricerca attiva del lavoro; 

- Tutorare in itinere i percorsi critici e le esperienze di transizione tra i diversi canali (istruzione, 

formazione, lavoro) con particolare riferimento ai soggetti a rischio di insuccesso; 

- Accompagnare l’inserimento e il reinserimento formativo e/o lavorativo di soggetti in difficoltà, 

attraverso un’azione personalizzata di mediazione fra la persona e i contesti sociali di riferimento; 

- Progettare interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e transizioni; 

- Accompagnare e monitorare i percorsi individualizzati di inserimento lavorativo e transizioni; 

- Attivare e monitorare piani individualizzati di inserimento formativo e/o lavorativo a favore di 

soggetti in difficoltà (es. adolescenti in obbligo formativo, NEET, CIG, stranieri, detenuti, ecc.); 

- Adempiere le procedure amministrative previste per l’erogazione di incentivi all’inserimento 

lavorativo (assegno di ricollocazione, borse lavoro, voucher ecc.); 

- Aggiornare i dati relativi alla persona cliente in funzione di nuove informazioni pervenute al 

servizio; 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Metodi di gestione delle relazioni con i 

soggetti del contesto di riferimento (famiglia, 

scuola, istituti di formazione, servizi sociali, 

ecc.) 

- Metodologie di analisi delle competenze 

- Metodologie per il monitoraggio 

dell’andamento di un percorso 

formativo/orientativo 

- Metodologie di orientamento 

- Tecniche di conduzione del colloquio di 

orientamento 

- Applicare tecniche di analisi delle competenze 

- Applicare tecniche di ascolto attivo 

- Applicare tecniche di comunicazione in 

contesti interculturali 

- Applicare tecniche di monitoraggio delle 

attività 

- Applicare tecniche di progettazione di percorsi 

formativi/orientativi integrati 

- Applicare tecniche di riflessione sul proprio 

agire professionale 
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- Tecniche di pianificazione di attività 

- Tipologie e caratteristiche distintive dei 

contratti di lavoro previsti dalla normativa 

vigente (settore forestale) 

 

- Mercato del lavoro locale 

- Metodi di analisi dei profili professionali 

- Metodi di gestione sessioni orientamento di 

gruppo 

- Misure e piani di sostegno per l'occupazione 

- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Normativa sulle politiche attive del lavoro 

- Offerta formativa territoriale 

- Politiche attive per il lavoro 

- Procedure amministrative Servizi per 

l'impiego 

- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Sistema dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro 

- Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro 

- Tecniche del lavoro di rete 

- Tecniche di gestione della relazione di aiuto 

- Applicare tecniche di sostegno agli utenti nella 

ricerca di informazioni utili all’inserimento 

lavorativo 

 

- Applicare tecniche di gestione d'aula 

- Utilizzare applicazioni didattiche informatiche 

e audiovisive 

- Utilizzare metodologie di tutoraggio dei 

percorsi di sostegno alla transizione scuola, 

formazione, lavoro 

- Utilizzare sistemi informativi dedicati 

all’orientamento 

 

 

 

COMPETENZA (codice 2175) 

Essere in grado di promuovere e gestire tirocini ed esperienze lavorative 

finalizzate ad un incremento delle competenze 
- Relazionarsi con le organizzazioni e con le imprese interessate ad ospitare tirocinanti; 

- Adempiere le procedure relative al convenzionamento tra Ente ospitante ed Ente promotore; 

- Fornire assistenza all’Ente ospitante per le pratiche amministrative connesse al tirocinio; 

- Assistere la redazione del progetto formativo; 

- Promuovere il servizio presso i potenziali candidati; 

- Acquisire i dati necessari alla registrazione dei candidati al servizio; 

- Pre-selezionare gli utenti aventi i requisiti per l’avvio al tirocinio; 

- Assistere gli utenti nella fase di scelta e primo contatto con l’Ente ospitante; 

- Monitorare l’andamento del tirocinio in itinere, mantenendo contatti con il tutor aziendale e con il 

tirocinante; 

- Assistere le parti in casi di interruzione anticipata del tirocinio; 
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- Acquisire dall’Ente ospitante e dal tirocinante un follow up della esperienza di tirocinio 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Analisi dei processi aziendali 

- Elementi di diritto del lavoro  

- Norme e regolamenti in materia di 

autorizzazione e/o accreditamento degli Enti 

promotori di tirocini 

- Norme nazionali e regionali in materia di 

tirocini 

- Procedure amministrative per la promozione e 

la gestione del tirocinio 

- Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro 

- Struttura e requisiti di un progetto formativo 

per tirocinio 

- Tecniche di pianificazione di attività  

- Tipologie e caratteristiche distintive delle 

diverse forme di tirocinio (curriculari, di 

orientamento, di inserimento, ecc.) 

 

- Mercato del lavoro locale 

- Dispositivi di classificazione delle figure 

professionali 

- Metodi di analisi dei profili professionali 

- Misure e piani di sostegno per l'occupazione 

- Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI) 

- Normativa sulle politiche attive del lavoro 

- Politiche attive per il lavoro 

- Procedure amministrative Servizi per 

l'impiego 

- Rete territoriale dei servizi per il lavoro 

- Sistema dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro 

- Applicare le procedure amministrative per la 

promozione e la gestione di tirocini 

- Applicare metodologie per la stesura di un 

progetto formativo per tirocinio 

- Applicare tecniche di analisi delle competenze 

- Applicare tecniche di analisi delle posizioni di 

lavoro 

- Applicare tecniche di monitoraggio delle 

attività 

- Utilizzare modalità per la verifica in itinere del 

tirocinio 

 

- Applicare tecniche di ricerca del personale 

- Utilizzare software incrocio domanda offerta 

- Utilizzare strumenti del Web 2.0 per 

comunicare con i potenziali candidati 

- Utilizzare strumenti per la promozione dei 

servizi del territorio 

 

Nota: Si allegano schede professionali delle figure di riferimento 
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In generale tutte le competenze sopra indicate fanno riferimento al Settore 

Economico Professionale (SEP): 

18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro 

 

Rispetto alle aree di attività (A.D.A.), sempre riconducibili alle figure 

professionali prese in considerazione sopra, si possono riconoscere le 

seguenti: 

ADA.18.01.06 Accoglienza e guida ai servizi per l’occupabilità e 

l'apprendimento permanente 

ADA.18.01.07 Orientamento informativo 

ADA.18.01.10 Supporto e accompagnamento alle transizioni e 

all’inserimento lavorativo 

ADA.18.01.20 Servizi di placement 
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Facendo esclusivamente riferimento al modulo 5- aggiuntivo “Il cantiere 

forestale” del percorso formativo completo (36 ore) proposto, si possono 

richiamare, molto marginalmente, le seguenti figure professionali: 

 ISTRUTTORE FORESTALE DI ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTO (scheda 

repertorio 01-021) 

 OPERATORE FORESTALE (scheda repertorio 01-002) 

La non completa attinenza è dovuta al fatto che il modulo proposto è 

necessariamente e volutamente molto breve, di spiccato tenore teorico e 

tratta i temi in maniera molto generale, mentre le figure sopra indicate sono 

di tipo prettamente operativo e pratico. 

In questo senso si possono riconoscere alcune conoscenze, non vere e 

proprie competenze e nemmeno abilità specifiche. 

CONOSCENZE 

- Il cantiere forestale e ambientale 

- Normativa di sicurezza inerente le macchine e 

le attrezzature di lavoro 

- Normativa forestale di riferimento 

- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori 

- Organizzazione del lavoro, principi tecnici, 

modalità operative e limiti delle operazioni 

forestali 

- Elementi di legislazione ambientale 

- Elementi di legislazione forestale 

- Elementi di selvicoltura 

- Normativa sulla sicurezza negli interventi 

forestali 

- Organizzazione del cantiere forestale 
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In generale tutte le conoscenze sopra indicate fanno riferimento al Settore 

Economico Professionale (SEP): 

1 – Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 

Rispetto alle aree di attività (A.D.A.), sempre riconducibili alle figure 

professionali prese in considerazione sopra, si possono molto 

marginalmente riconoscere le seguenti: 

ADA.01.01.29 Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale 

(solo a livello teorico generale) 

ADA.01.01.21 Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale 

(solo a livello teorico generale) 

ADA.01.01.22 Concentramento ed esbosco del legname via terra 

(solo a livello teorico generale) 
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Tutor del lavoro forestale 

 

PROGETTO FORMATIVO – FOCUS SUL LAVORO FORESTALE 

 

L’attivazione di tirocini nell’ambito forestale deve essere chiaramente 

inquadrata nel sistema nazionale e regionale predisposto in tal senso e 

conseguentemente utilizzare le stesse procedure, modalità e analoga 

modulistica. Tutto ciò sarà oggetto di formazione per i tutor. 

Come già evidenziato nella raccolta normativa, la modulistica di riferimento 

è standard, secondo modelli approvati dalla norma. 

Con riferimento alla modulistica ligure, nel presente documento si pone 

particolare attenzione alle parti più specificatamente formative da collegarsi 

alle attività, competenze e obiettivi legati al lavoro nel settore forestale. 

____________________________________________________________ 

Su modello standard di “Progetto Formativo” – portale SILTOL Regione Liguria 
( https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/SIL_OPERATORI - Tirocini On Line – 
Gestione (SIL_TOL)) 
 
[progetto formativo tirocinio – OMISSIS] 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  
 
Sviluppare le competenze relative alla figura professionale di2:  
OPERATORE FORESTALE 
(Area e Profilo di riferimento al QRSP) 

Area Professionale 

1 - Agricoltura, Floricoltura, Forestazione, Allevamento, Pesca 

Settore economico di appartenenza: 

Codice ATECO: A -02 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI 
Sviluppare la conoscenza delle seguenti competenze tecnico professionali di tipo specialistico  

1. Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

2. Normativa sulla sicurezza negli interventi forestali. 

3. Attrezzi forestali (leve gira tronchi ed alzatronchi, carrucole, catene, tiranti, argani e funi) 

4. Attrezzature per l’abbattimento (motosega, fresa, scortecciatore, affilatrice, segaccio, scalpello, roncola) 

5. Tecniche di lavorazione e trattamento ramaglie 

6. Tecniche di sramatura latifoglie e conifere 

                                                      
2 Se possibile fare riferimento al repertorio regionale delle Figure Professionali altrimenti descrizione a testo libero. 

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/SIL_OPERATORI
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7. Tecniche di depezzatura legna da ardere 

Ulteriori competenze possono essere aggiunte rispetto alla scheda relativa all’operatore forestale (tecniche di 
abbattimento, tecniche di esbosco) 
 
 
PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO 

Unità formativa 1: 

Competenze trasversali: comunicazione, relazione, apprendimento specifico3: 

durata: l’intero percorso di tirocinio  
 
Unità formativa 2: 
Formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08):4  
n. 4 ore di formazione generale e n. ……. ore di formazione specifica  
 
Unità formativa 35:  

Imparare l’utilizzo degli attrezzi forestali manuali 
 
Unità formativa 4: 

Comprendere l’organizzazione del cantiere forestale 
 
Unità formativa 5: 

Imparare l’utilizzo degli attrezzi forestali a motore 
 
TOTALE MESI: …………….. 
 
Piano Formativo (descrizione): 
Unità formativa 1 

 Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica 
lavorativa. 

 - Essere in grado di acquisire ed interpretare l'informazione 

 - Essere in grado di agire in modo autonomo e responsabile 

 - Essere in grado di comunicare (comprendere, rappresentare) 

 - Essere in grado di imparare ad imparare 

 - Essere in grado di individuare collegamenti e relazioni 

 - Essere in grado di risolvere problemi 
 
 
Unità formativa 2 

 Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale 

Unità formativa 36:  

 Imparare l’utilizzo delle leve gira tronchi ed alzatronchi, carrucole, catene, tiranti, argani e funi e 

imparare e applicare le relative procedure di manutenzione periodica di attrezzi forestali e funi 

 Imparare e applicare tecniche di lavorazione e trattamento ramaglie e le tecniche di sramatura 

latifoglie e conifere utilizzando dove possibile attrezzature manuali 

                                                      
3 Indicare il numero di ore e la modalità di apprendimento. 
4 Cfr. Sulla base di quanto indicato nel Dlgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 devono essere indicate: 4 ore di 

formazione generale del lavoratore e (4 o 8 o 12 ore) di formazione specifica riferita alle macro aree rischio dell’impresa.    
5 Descrivere l’obiettivo formativo e indicare le ore a tal fine dedicate. 
6 Descrivere l’obiettivo formativo e indicare le ore a tal fine dedicate. 
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Unità formativa 4: 

 Comprendere l’organizzazione del cantiere forestale e saper applicare procedure di lavoro in cantiere 

forestale 
Unità formativa 5: 

 Imparare l’utilizzo degli attrezzi forestali a motore quali motosega, fresa, scortecciatore, affilatrice, 

verricello manuale. 

 Applicare procedure di manutenzione periodica della motosega ed affilatura catena 

 Applicare tecniche di depezzatura legna da ardere 

 Applicare tecniche di lavorazione e trattamento ramaglie 

 Applicare tecniche di sramatura latifoglie e conifere 
 
Descrizione esaustiva per ogni altra unità formativa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
[progetto formativo tirocinio – OMISSIS] 

____________________________________________________________ 

 
 
 

Il progetto formativo è accompagnato da una Convenzione che sancisce e 

garantisce la collaborazione tra Soggetto Promotore (es. Centro di 

formazione professionale) e Soggetto Ospitante (azienda forestale) il cui 

modello e standardizzato (vedere raccolta normativa). 

L’attività di tirocinio prevede la rilevazione delle presenze del tirocinante 

mediante un registro, il cui modulo è tra gli allegati della raccolta normativa. 

Questo registro non prevede spazi per la firma dell’attività di monitoraggio 

da parte del tutor, ma lo stesso modello a calendario può essere utilizzato 

anche a questo scopo. 

Il monitoraggio dell’attività può essere organizzato, analogamente a quella 

che è l’esperienza in altri settori simili (alternanza scuola/lavoro e stage), 

mediante visite aziendali periodiche (una o due ore settimanali) da parte del 

tutor; tali visite, però, non devono ostacolare l’attività lavorativa o 

interferire con il percorso formativo del tirocinante. 

 

Proposta modulo monitoraggio da parte del tutor 
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Tutor ______________________________ 

Nominativo Tirocinante: ______________________________ 

Mese e anno: __________________ 

data dalle ore alle ore Firma tutor* 

    

    

    

    

    

    

    

* L’orario di firma del tutor deve coincidere con effettive ore di presenza in azienda da parte del 
tirocinante 

 

Durante le visite aziendali il tutor, come detto, non deve interferire con la 

normale attività lavorativa dell’azienda e del tirocinante; il suo ruolo è 

quello di verificare il corretto svolgimento del tirocinio, raccogliere e 

risolvere eventuali situazioni di criticità. 

Come verrà spiegato durante la formazione le mansioni / attività del tutor 

sono: 

- colloqui con il tirocinante e con il tutor aziendale / titolare d’azienda circa 

la soddisfazione reciproca dell’attività 

- osservazione dell’attività del tirocinante 

- verifica che il tirocinante non svolga compiti non previsti nel progetto 

formativo e/o comunque non attinenti alla mansione e/o pericolosi rispetto 

alla formazione sulla sicurezza e alle abilitazioni/qualifiche in possesso 

- ascolto delle istanze delle parti, proposta di soluzioni su eventuali 

situazioni critiche 

- verifica della corretta tenuta del registro presenze 

-verifica della presenza di tutta la documentazione relativa all’attività di 

tirocinio. 
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Modello di progetto formativo – modulo ufficiale come da Sil_Tol  

Allegato A3) 
 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON 
APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO 

(Art. 40, co. 10, del D.P.R. 394/1999; Art. 3, co. 2, del D. M. 22 marzo 2006) 
 

(Rif. Convenzione n. ………………………….. stipulata in data ……………………..) 
 
 
DATI DEL TIROCINANTE: 

NOME ……………………………………………… COGNOME …………………………………………………….. 

stato civile: ……………………. sesso …….. nato il ……/…../……….. Stato di nascita: ………………….…….. 

luogo di nascita: …………………………………………………. residente in ………………………………………. 
                                                                                                                                                        (stato estero) 

località …………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                 (indirizzo completo)  

titolare di passaporto ……………………………………………. numero …………………………………………..  

rilasciato da: ……………………………………………………………………………………………………………..   

data rilascio ……/…../………..   data scadenza ……/…../……….. 

codice fiscale ……………………………………… (solo se già in possesso dell’interessato)   

 
 
Esperienze formative del tirocinante: 

Titolo di studio conseguito in ………………………………………………………………………………………….  
                                                                                 (specificare l’ambito di specializzazione)  

Conseguito nel……………….  Presso l’istituto/università ………………………………………………………….  
                          (specificare l’anno)  

Corrispondente al livello ……………………. EQF7  

 

Titolo di studio in corso di conseguimento …………………………………………………………………………..  
                                                                                            (specificare l’ambito di specializzazione)  

Presso l’istituto/università ……………………………………………………………………………………………… 

Corrispondente al livello ……………………. EQF.  

 
Altre esperienze formative: …………………………………………………………………………………………….. 

 
Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine: 

 

 
 

 

                                                      
7 Cfr. Il 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regione, è stato sottoscritto l’Accordo con il quale è adottato il “Primo rapporto 
italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono posizionati i titoli di studio italiani secondo i seguenti 
8 livelli EQF: 1 Livello – Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione; 2 Livello – Certificato delle competenze di base acquisite in 
esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 3 Livello – Attestato di qualifica di operatore professionale; 4 Livello - Diploma professionale 
di tecnico, Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica 
superiore; 5 Livello – Diploma di tecnico superiore; 6 Livello – Laurea, Diploma accademico di I livello; 7 Livello – Laurea Magistrale, 
Diploma accademico di II livello, Master Universitario di I livello, Diploma accademico di specializzazione (I), Diploma di perfezionamento 
o master (I); 8 Livello – Dottorato, Diploma accademico di formazione alla ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario di II 
livello, Diploma accademico di specializzazione (II), Diploma di perfezionamento o Master (II). 
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Esperienze lavorative del tirocinante:  

Esperienze lavorative nel settore di riferimento:  

 

 (Se sì specificare quali: …………………………………………………………………………………………) 

 
 
Conoscenze linguistiche  

Lingua madre: ……………………………… 

Altre lingue conosciute: ………………………………………………………………………………………………..  

 
Conoscenza della lingua italiana  

 
 (Se sì specificare il livello QCRE8 ed eventuali certificazioni:………………………………………………) 

 
Conoscenze linguistiche ai fini progettuali  

Lingua di esecuzione del progetto: ………………………………………….  

Conoscenza linguistica richiesta per l’esecuzione del progetto  

- Certificata a livello QCRE ……………………………………………………. 

- Appresa (specificare eventuali certificazioni) ……………………………………………………………………. 
 
Altri elementi che evidenzino una correlazione tra esperienze pregresse e le attività del tirocinio:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE  
  
DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                (ragione sociale)  
 
Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA  ……..………………………………………. 
 
Sede legale……………………………………………………………………………………………………………..  
                                                        ( indirizzo completo: via/piazza, n. civico,  CAP, città e prov., indirizzo pec )  

 
Iscriz. CCIAA di ………………………..  N. …………  R.E.A. ………………………… in data ……/…../……….. 

Anni di attività in Liguria: ………..    Sede Legale ………...   Sede Operativa in Liguria ………… 
 
 
DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE 
 
DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                (ragione sociale)  
 
Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA  ……..………………………………………. 
 
Sede legale………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        ( indirizzo completo:  via/piazza, n. civico,  CAP, città e prov. , indirizzo pec)  

 
Iscriz. CCIAA9 di ………………………..  N. …………  R.E.A. ………………………… in data ……/…../……….. 

Anno di accreditamento10: ………………………. 

                                                      
8 Cfr. QCRE – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
9 Compilare solo ove ricorra il caso. 
10 Da compilare in tutti i casi in cui il soggetto promotore è riconosciuto tale a seguito di accreditamento regionale ovvero nazionale. 
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Anni di attività in Liguria: ………..    Sede Legale ………...   Sede Operativa in Liguria ………… 
 
 
ELEMENTI DEL TIROCINIO 
 
Sede prevalente di svolgimento del tirocinio 
 
Unità operativa  ………………………………………………………………………………………………………. 
                                                         ( indirizzo completo:  via/piazza, n. civico,  CAP, città e prov. )  

 
Settore di attività economica ……………………………….. CCNL Applicato …………………………………… 
                                                           (cod. ATECO con rif. al tirocinio )                                                   (con rif. al tirocinio)  

 
Dimensione dell’unità operativa:  
n. complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato all’atto della sottoscrizione del presente 
progetto formativo: ……………….. 
n. complessivo di tirocinanti presenti nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio: ………….. 
 
Eventuale altra sede di svolgimento del tirocinio11 
 
Unità operativa  ………………………………………………………………………………………………………. 
                                                         ( indirizzo completo:  via/piazza, n. civico,  CAP, città e prov. )  

 
Durata del tirocinio:  
 
dal12 ……/…../………..  al ……/…../……….. durata complessiva n. mesi13 …….. 
 
Eventuali pause previste. 
dal14 ……/…../………..  al ……/…../……….. 

dal ……/…../………..   al ……/…../……….. 

dal ……/…../………..   al ……/…../……….. 
 
Articolazione del tirocinio: 
 
Ore settimanali complessive: ………… 
Tempi di accesso ai locali aziendali: ………………………… / ……………………… 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

 
Eventuale diversa articolazione:       ………………………… / ……………………… 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                      
11 Compilare solo laddove ricorre il caso. 
12 Indicare una data di inizio tirocinio congrua con i tempi previsti dall’istruttoria ai fini dell’ingresso del tirocinante in Italia. 
13 Al netto delle pause se previste o programmate 
14 Compilare solo laddove ricorre il caso. 
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                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

                                                         ………………………… / ………………………. 
                                                                                (giorno settimanale)                (orario)  

 
 
TUTOR 
 
Tutor didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                  (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail )  

 
Tutor aziendale designato dal soggetto ospitante: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                  (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail )  

 
Conoscenza lingua italiana:   Si        No 
 
Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante 
 

infortuni sul lavoro INAIL n. ……………………. 

responsabilità civile posizione n………………… compagnia assicuratrice …………………………………… 

a carico di …………………………..… 
 
Indennità di tirocinio 

Indennità pari a pari a euro ……………….. al mese15 a carico di …………………..……………… 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  
 
Sviluppare le competenze relative alla figura professionale di16:  
………………………………………………………..………………. 
(Area e Profilo di riferimento al QRSP) 
 
Sviluppare la conoscenza delle seguenti competenze tecnico professionali di tipo specialistico  

8. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO 

Unità formativa 1: 

Esprimersi in lingua italiana e Scrivere in lingua italiana17: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
Unità formativa 2: 
Formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08):18  

                                                      
15  Cfr. Direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000 e ss.mm.ii. 
16 Se possibile fare riferimento al repertorio regionale delle Figure Professionali altrimenti descrizione a testo libero. 
17 Indicare il numero di ore e la modalità di apprendimento. 
18 Cfr. Sulla base di quanto indicato nel Dlgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 devono essere indicate: 4 ore di 

formazione generale del lavoratore e (4 o 8 o 12 ore) di formazione specifica riferita alle macro aree rischio dell’impresa.    
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n. 4 ore di formazione generale e n. ……. ore di formazione specifica  
 
Unità formativa 319:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Unità formativa 4: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Unità formativa 5: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TOTALE MESI: …………….. 
 
Piano Formativo (descrizione): 
Esempi rispetto alle prime due unità formative: 

 Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica 
lavorativa.  

 Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale 

 
Descrizione esaustiva per ogni altra unità formativa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Obblighi del soggetto ospitante: 

Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell’alloggio ubicato in  

……………………..………………………………………………………………………………………………………. 
                                                         ( indirizzo completo:  via/piazza, n. civico,  CAP, città e prov. )  

composto da n. ….. vani e servizi, della superficie di mq. ………... 

 

………. persone 
 
Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di 
erogazione dei pasti:  

 
assimo di euro ………. al mese 

euro………. giornalieri 
 

 
Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per 
il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza. 
 
 
Obblighi del Tirocinante: 

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 
od altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative 
all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all’arrivo in Italia 

prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per l’attivazione del tirocinio e di 
richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni dall’ingresso in Italia. 

                                                      
19 Descrivere l’obiettivo formativo e indicare le ore a tal fine dedicate. 
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………………………………., ………….…………….. 
                 (luogo)                                            (data)  

 
 
 
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante 
 
………………………………………………………………. 
 
 
 
Timbro e firma per il soggetto promotore 
 
 
………………………………………………………………. 
 
 
 
Timbro e firma per il soggetto ospitante 
 
 
………………………………………………………………. 
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Modello di registro presenze – modulo autoprodotto 

 

 

TIROCINIO DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO 

LAVORATIVO 

(eventualmente: tirocinio formativo di orientamento 

(eventualmente Tirocinio estivo) 

 

Registro presenze 

 

 

 

CODICE REGIONALE DI 

REGISTRAZIONE 

 

SOGGETTO PROMOTORE E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione 

SOGGETTO OSPITANTE  

NOMINATIVO TIROCINANTE  

CODICE FISCALE TIROCINANTE  

PERIODO DI SVOLGIMENTO data di 

inizio 

 data di fine  

 

 

 

 

 

Il presente registro è composto da n. xx pagine, 

progressivamente numerate da 1 a xx 
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Nominativo Tirocinante: ______________________________ 

Mese e anno: __________________ 

MATTINA POMERIGGIO 

data dalle ore 
firma 

tirocinante 
alle ore 

firma 

tirocinante 

dalle 

ore 
firma tirocinante alle ore firma tirocinante 

1   
      

2   
      

3   
      

4   
      

5   
      

6   
      

7   
      

8   
      

9   
      

10   
      

11   
      

12   
      

13   
      

14   
      

15   
      

16   
      

17   
      

18   
      

19   
      

20   
      

21   
      

22   
      

23   
      

24   
      

25   
      

26   
      

27   
      

28   
      

29   
      

30   
      

31   
      

 

(timbro e firma azienda) 
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Tutor del lavoro forestale 

 

GRUPPO DI LAVORO 

Capofila 

 E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione, C.F./P.IVA 92071190091 / 01279200099 con sede in via Al 

Piemonte Reg. Carrà 19/5b, 17031 Albenga (SV), Prestatore di servizi autorizzato con Decreto 1034 

del 10/03/17 

www.elfoliguria.it  

Partners 

 Centro per l'Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza Tecnica Di Savona (CIPAAT-SV) 

C.F./P.IVA 90041430092, Regione Torre Pernice 15/B 17031 Albenga (SV), Prestatore di Servizi 

autorizzato con Decreto n. 1033 del 10/03/17 

www.ciasavona.it/  

 XILOIMPRESE srls, C.F./P.IVA 04059850240, con sede legale in via Galilei 6, 36100 - VICENZA 

(VI) e sede operativa in via della Chiesa 8, 17014 – ROCCHETTA, Cairo Montenotte (SV) 

 CARNISIO MARCO C.F. CRNMRC78A28L219T, libero professionista Dottore forestale iscritto 

all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Vercelli e Biella, Reg. Pianezza 14, 

13011 Borgosesia (VC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

https://evoforest.eu/it/  

 

http://www.elfoliguria.it/
http://www.ciasavona.it/
https://evoforest.eu/it/


 
Verbale inizio corso 

 

VERBALE INIZIO CORSO/EDIZIONE 
 

CENTRO / ENTE / AZIENDA: E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione 
 
Sede del Corso: Albenga (SV), Sede E.L.Fo. 

Erogazione del corso interamente in modalità FAD – aula virtuale 
Evoforest - Corso per Tutor del lavoro forestale 
Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xkk-eqzh-nae  

Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1799 PIN: 844 787 915# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/xkk-eqzh-nae?pin=3091774715053 
 

Titolo ALCOTRA - EVOFOREST 
Corso: TUTOR DEL LAVORO FORESTALE – prima edizione 
 
Allievi previsti:   n. 10 (valore minimo) 
Allievi in target (territori Alcotra) n.   8 (valore minimo) 
 
Allievi iscritti:   n. 29 (come da verbale inizio) 
Allievi in target (territori Alcotra) n. 11 
 
Ore totali corso 28 
 
Data di inizio 21/11/2022 Data di termine previsto 22/12/2022 
 
Tutore: Zerbini Matteo – Tiengo Michele – Battaglia Marzia – Pesce Valentina 

 
 
NOTE: …………………………………………….. 

 
 
Data    28 novembre 2022       

Responsabile del corso  
 
 
 
 
 

 

https://meet.google.com/xkk-eqzh-nae
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ELENCO ISCRITTI 
 

N° Codice Fiscale 
Cognome e Nome 

(in ordine alfabetico) 
Sesso 

Comune di 
nascita 

Data di nacita Indirizzo 
Comune di 
Residenza 

Telefono E-mail 
Ordine 

professionale 
Provincia / 

Regione 
Titolo di 
Studio 

Condizione 
lavorativa 

1 STRPLC61R24D969Q Astro Pier Luca M Genova (GE) 24/10/1961 Via del Prione 190 La Spezia (SP) 3483459068 astropl@virgilio.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

2 BDCRCR86C18L219F Bauducco Riccardo M Torino (TO) 18/03/1986 
Str comunale di 
Cavoretto 70 

Torino (TO) 3494252456 bauducco.riccardo@gmail.com 

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

3 BNCFNC68H13F384S Bonechi Franco M 
Monsummano 
Terme (PT) 

13/06/1968 
Via Colle del Melogno 
21 

Magliolo (SV) 3357275344 francobonechi13@gmail.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

4 BTTLBT79P59L219A Bottinelli Elisabetta F Torino (TO) 19/09/1979 Frazione Maen snc Valtournenche (AO) 3386778672 lisa.bottinelli1979@gmail.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Valle d'Aosta Laurea Occupato 

5 CRSDMN81M27A859O Ceresa Damiano M Biella (BI) 27/08/1981 
Via Bartolomeo 
Bonesio 22 

Adorno Micca (BI) 3335281623 damiano.ceresa@tiscali.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Biella e 
Vercelli 

Laurea Occupato 

6 CFFLCU77B25D969T Ciuffardi Luca M Genova (GE) 25/02/1977 Loc. Loreto 8A Carasco (GE) 3285669712 info@lucaciuffardi.it  SI - AGROTECNICI Genova Laurea Occupato 

7 DBT SLV78R49A757G De Battista Silvia F Belluno (BL) 09/10/1978 Frazione Arsiè 20 Ponte nelle Alpi (BL) 3498717339 silvia.debattista@agrariofeltre.it  NO   Laurea Occupato 

8 DTTSMN69C49D742Q Dutto Simona F Fossano (CN) 09/03/1969 Via Torino 11 Dronero (CN) 3886054994 simona.dutto@gmail.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Cuneo Laurea Occupato 

9 FSCMTN64M03C421C Fiasconaro Martino M Cefalù 03/08/1964 Via delle robinie 38/D Siracusa (SR) 3387558564 fiasco.naro@alice.it 

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Siracusa Laurea Occupato 

10 GGGDNC94D21D969Q Gaggero Domenico M Genova (GE) 21/04/1994 
Via della Torrazza 
26/Unico 

Genova (GE) 3467477644 nicogaggero@libero.it  SI - AGROTECNICI Genova Diploma Occupato 

11 GLLLSN75G59A326P Gallizioli Alessandra F Aosta (AO) 19/04/1975 Loc. La fontaine 15/A Gressan (AO) 3343206863 alessandra@studioflamini.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Valle d'Aosta Laurea Occupato 

12 GSPLSS96L05D969Q Gaspari Alessio M Genova (GE) 05/07/1996 Loc. Sessarego 102 Bogliasco (GE) 3408736548 alessio.ga@hotmail.com  SI - AGROTECNICI Genova Laurea Occupato 

13 GRNLCU82P08F754L Grandoni Luca M Mortara (PV) 08/09/1982 Strada Milanese 620 Mortara (PV) 3407904871 luca.grandoni@libero.it  NO   Diploma Occupato 

14 LPRVCN77D22A783G Lepore Vincenzo M Benevento (BE) 22/04/1977 Via Bachelet 20 Benevento (BE) 3494780965 enzo.le@libero.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Benevento Laurea Occupato 

15 MCCNRL74H22E379L Maccioni Andrea Luigi M Ivrea (TO) 22/06/1974 
Via Giuseppe Giacosa 
39 

Colleretto 
Giacosa (TO) 

3204303391 andrea.maccioni@sacri-monti.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

  Laurea Occupato 

16 MNDGNN67S28F965V Maiandi Giovanni M Novi Ligure (AL) 28/11/1967 Via Frejus 158 Torino (TO) 3489202530 giovanni.maiandi@tiscali.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

17 MLFNMO90A60A145D Malfitano Noemi F Albenga (SV) 20/01/1990 Via Scarboncini 8 Garlenda (SV) 3291318513 noe.memy90@gmail.com SI - AGROTECNICI Savona Diploma   

18 MRTMTT83E17L418B Martelli Matteo M Tricarico (MT) 17/05/1983 Borgo San Pietro 1 Tricarico (MT) 3291463051 matteomartelli1983@libero.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Potenza Laurea Occupato 

19 MRCVTR67S03D969C Morchio Vittorio M Genova (GE) 03/11/1967 
Via di Mascherona 
28/1 

Genova (GE) 3939472534 vittoriomorchio@tiscali.it SI - AGROTECNICI Genova Diploma Occupato 

20 PSSDGI65M18F779L Passaniti Diego M 
Motta San Giovanni 
(RC) 

18/08/1965 Via di Mezzo 20 Ortovero (SV) 3356631824 diego@studiopassaniti.it  SI - AGROTECNICI Savona Diploma Occupato 

21 PGNDVD84B29E020V Pognant Davide M Giaveno (TO) 29/02/1984 
Via Walter Fontan 
115A 

Bussoleno (TO) 3333048131 davidepognant@gmail.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

22 RCCMTN91A65L219E Recce Martina F Torino (TO) 25/01/1991 Via Villarbasse 7/12 Bruino (TO) 3490706600 recce.martina91@gmail.com  NO   Laurea 
In cerca di 
occupaizone 

23 RSSLCU98R05C627E Rosso Luca M Chieri (TO) 05/10/1998 Via Tetti Vico 3 Rivalba (TO) 3475747271 luca.rossolr.9@gmail.com  NO   
Laurea 
triennale 

In cerca di 
occupaizone 

24 SNDLEI68H22E349N Sandrini Elia M 
Isola della Scala 
(VR) 

22/06/1968 Via Bevilacqua 
Isola della Scala 
(VR) 

3331762826 elia.sandrini@virgilio.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Verona Laurea Occupato 

25 SNGGNN63L05I480K Sanguineti Giovanni M Savona (SV) 05/07/1963 Piazza Monticello 12 Savona (SV) 3296996633 info@studiosanguineti.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

26 SPNLGU67P13D969V Spandonari Luigi M Genova (GE) 13/09/1967 Via Ramellina 4/25 Genova (GE) 3486877265 luigi.spandonari@regione.liguria.it  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

27 VRNLND68B02Z110G Vernengo Alexandre M Parigi - Francia 02/02/1968 Via Mazzini 16 Vallebona (IM) 3249995716 agroconsult.ue@gmail.com  

SI - AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

28 VCQVLR92S115A326D Vicquery Valerio M Aosta (AO) 15/11/1992 Fraz. Allesaz 37/bis 
Challand Saint 
Anselme (AO) 

3496531336 valerio.vicquery@gmail.com  NO   Laurea Occupato 

29 VLPRRT61L24D612T Volpi Roberto M Firenze (FI) 24/07/1961 Via Montedomenico 2 
Sestri Levante 
(GE) 

3770957238 robertovolpi.agrt@icloud.com  SI - AGROTECNICI Genova Diploma Occupato 
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Verbale inizio corso 

 

VERBALE FINE CORSO/EDIZIONE 
 

CENTRO / ENTE / AZIENDA: E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione 
 
Sede del Corso: Albenga (SV), Sede E.L.Fo. 

Erogazione del corso interamente in modalità FAD – aula virtuale 
Evoforest - Corso per Tutor del lavoro forestale 
Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xkk-eqzh-nae  

Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1799 PIN: 844 787 915# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/xkk-eqzh-nae?pin=3091774715053 
 

Titolo ALCOTRA - EVOFOREST 
Corso: TUTOR DEL LAVORO FORESTALE – prima edizione 
 
Data di inizio 21/11/2022 Data di termine previsto 22/12/2022 
 
Tutore: Zerbini Matteo – Tiengo Michele – Battaglia Marzia – Pesce Valentina 

 
 

Allievi iscritti:  n. 29;    di cui in target (territori Alcotra):  n. 11 
Allievi finali:  n. 22;    di cui in target (territori Alcotra):  n. 8 
 
Ore totali corso 28 

 
 

PARERE SUI RISULTATI DEL CORSO. 
 

L’attività formativa, iniziata il 21/11/2022 e terminata il 22/12/2022 è stata rivolta ad operatori e 

professionisti del settore forestale che svolgono assistenza tecnica alle aziende forestale e/o 

lavorano presso Enti territoriali e di gestione del patrimonio naturale e forestale. 

Il corso si è svolto in maniera regolare, interamente in FAD come progettato inizialmente, e 

secondo il calendario condiviso, con interventi di docenti altamente qualificati nei rispettivi settori di 

competenza (Mercato del lavoro forestale; Lavoro, apprendistato, tirocinio; Formazione forestale 

apprendisti/tirocinanti e aziende; Incrocio domanda / offerta e con un modulo trasversale di Project 

Work: analisi di Case study, che in particolare nell’ultima lezione ha potuto mettere in evidenza i 

saperi trasmessi. La partecipazione degli utenti è stata ampia e attiva durante l’intero percorso 

formativo. La differenza tra allievi iscritti e allievi finali è dovuta ad un certo numero di utenti che 

dopo aver inviato l’iscrizione, sostanzialmente non hanno mai frequentato le lezioni, in alcuni casi 

https://meet.google.com/xkk-eqzh-nae


comunicando tale impossibilità per sopraggiunti impegni lavorativi. 

 

Al termine del percorso, tutti gli allievi che non hanno superato le ore di assenza consentite (30% 

per utenti lavoratori) hanno acquisito le conoscenze previste dal percorso formativo e riceveranno 

attestato di frequenza. 

 
 

Data    23 dicembre 2022 
 

Responsabile del corso  
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ELENCO FINALE ALLIEVI 

N° Codice Fiscale Cognome e 
Nome 

(in ordine 
alfabetico) 

Sesso Comune di 
nascita 

Data di 
nacita 

Indirizzo Comune di 
Residenza 

Telefono E-mail Ore di 
assenza 

Note  Ordine 
professionale 

Provincia / 
Regione 

Titolo di 
Studio 

Condizione 
lavorativa 

1 STRPLC61R24D969Q Astro Pier 

Luca 
M Genova (GE) 24/10/1961 Via del Prione 

190 
La Spezia 
(SP) 

3483459068 astropl@virgilio.it 8   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

2 BDCRCR86C18L219F Bauducco 

Riccardo 
M Torino (TO) 18/03/1986 Str comunale di 

Cavoretto 70 
Torino (TO) 3494252456 bauducco.riccardo@gmail.com 7   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

3 BNCFNC68H13F384S Bonechi 

Franco 
M Monsummano 

Terme (PT) 
13/06/1968 Via Colle del 

Melogno 21 
Magliolo (SV) 3357275344 francobonechi13@gmail.com 0   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

4 BTTLBT79P59L219A Bottinelli 

Elisabetta 
F Torino (TO) 19/09/1979 Frazione Maen 

snc 
Valtournenche 
(AO) 

3386778672 lisa.bottinelli1979@gmail.com 5   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Valle 
d'Aosta 

Laurea Occupato 

5 CRSDMN81M27A859O Ceresa 

Damiano 
M Biella (BI) 27/08/1981 Via Bartolomeo 

Bonesio 22 
Adorno 
Micca (BI) 

3335281623 damiano.ceresa@tiscali.it 4   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Biella e 
Vercelli 

Laurea Occupato 

6 CFFLCU77B25D969T Ciuffardi 

Luca 
M Genova (GE) 25/02/1977 Loc. Loreto 8A Carasco 

(GE) 
3285669712 info@lucaciuffardi.it 0,5   SI - 

AGROTECNICI 
Genova Laurea Occupato 

7 DBT SLV78R49A757G De Battista 

Silvia 
F Belluno (BL) 09/10/1978 Frazione Arsiè 

20 
Ponte nelle 
Alpi (BL) 

3498717339 silvia.debattista@agrariofeltre.it 2   NO  Laurea Occupato 

8 DTTSMN69C49D742Q Dutto 

Simona 
F Fossano (CN) 09/03/1969 Via Torino 11 Dronero (CN) 3886054994 simona.dutto@gmail.com 0   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Cuneo Laurea Occupato 

9 FSCMTN64M03C421C Fiasconaro 

Martino 
M Cefalù 03/08/1964 Via delle robinie 

38/D 
Siracusa 
(SR) 

3387558564 fiasco.naro@alice.it 5   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Siracusa Laurea Occupato 

10 GGGDNC94D21D969Q Gaggero 

Domenico 
M Genova (GE) 21/04/1994 Via della 

Torrazza 
26/Unico 

Genova (GE) 3467477644 nicogaggero@libero.it 4   SI - 
AGROTECNICI 

Genova Diploma Occupato 

11 GSPLSS96L05D969Q Gaspari 

Alessio 
M Genova (GE) 05/07/1996 Loc. Sessarego 

102 
Bogliasco 
(GE) 

3408736548 alessio.ga@hotmail.com 5,5   SI - 
AGROTECNICI 

Genova Laurea Occupato 

12 LPRVCN77D22A783G Lepore 

Vincenzo 
M Benevento 

(BE) 
22/04/1977 Via Bachelet 20 Benevento 

(BE) 
3494780965 enzo.le@libero.it 2,5   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Benevento Laurea Occupato 

13 MCCNRL74H22E379L Maccioni 

Andrea 

Luigi 

M Ivrea (TO) 22/06/1974 Via Giuseppe 
Giacosa 39 

Colleretto 
Giacosa (TO) 

3204303391 andrea.maccioni@sacri-
monti.com 

3,5   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

14 MLFNMO90A60A145D Malfitano 

Noemi 
F Albenga (SV) 20/01/1990 Via Scarboncini 

8 
Garlenda 
(SV) 

3291318513 noe.memy90@gmail.com 3,5   SI - 
AGROTECNICI 

Savona Diploma  

15 MRCVTR67S03D969C Morchio 

Vittorio 
M Genova (GE) 03/11/1967 Via di 

Mascherona 
28/1 

Genova (GE) 3939472534 vittoriomorchio@tiscali.it 0   SI - 
AGROTECNICI 

Genova Diploma Occupato 

16 PGNDVD84B29E020V Pognant 

Davide 
M Giaveno (TO) 29/02/1984 Via Walter 

Fontan 115A 
Bussoleno 
(TO) 

3333048131 davidepognant@gmail.com 5   SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

17 RSSLCU98R05C627E Rosso 

Luca 
M Chieri (TO) 05/10/1998 Via Tetti Vico 3 Rivalba (TO) 3475747271 luca.rossolr.9@gmail.com 1,5   NO  Laurea 

triennale 
In cerca di 
occupazione 

18 SNGGNN63L05I480K Sanguineti 

Giovanni 
M Savona (SV) 05/07/1963 Piazza 

Monticello 12 
Savona (SV) 3296996633 info@studiosanguineti.it 6   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

19 SPNLGU67P13D969V Spandonari 

Luigi 
M Genova (GE) 13/09/1967 Via Ramellina 

4/25 
Genova (GE) 3486877265 luigi.spandonari@regione.liguria.it 8   SI - 

AGRONOMI E 
FORESTALI 

Liguria Laurea Occupato 

20 VRNLND68B02Z110G Vernengo M Parigi - Francia 02/02/1968 Via Mazzini 16 Vallebona 3249995716 agroconsult.ue@gmail.com 3,5   SI - Liguria Laurea Occupato 
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Alexandre (IM) AGRONOMI E 
FORESTALI 

21 VCQVLR92S115A326D Vicquery 

Valerio 
M Aosta (AO) 15/11/1992 Fraz. Allesaz 

37/bis 
Challand 
Saint 
Anselme 
(AO) 

3496531336 valerio.vicquery@gmail.com 8   NO  Laurea Occupato 

22 VLPRRT61L24D612T Volpi 

Roberto 
M Firenze (FI) 24/07/1961 Via 

Montedomenico 
2 

Sestri 
Levante (GE) 

3770957238 robertovolpi.agrt@icloud.com 1,5   SI - 
AGROTECNICI 

Genova Diploma Occupato 

 
 
 
Allievi che non hanno terminato il percorso 
 

 RCCMTN91A65L219E Recce 

Martina 
F Torino (TO) 25/01/1991 Via Villarbasse 

7/12 
Bruino (TO) 3490706600 recce.martina91@gmail.com 21 superamento ore 

di assenza 
consentite 

NO  Laurea In cerca di 
occupazione 

 GRNLCU82P08F754L Grandoni 

Luca 
M Mortara (PV) 08/09/1982 Strada Milanese 

620 
Mortara (PV) 3407904871 luca.grandoni@libero.it 25 superamento ore 

di assenza 
consentite 

NO  Diploma Occupato 

 GLLLSN75G59A326P Gallizioli 

Alessandra 
F Aosta (AO) 19/04/1975 Loc. La fontaine 

15/A 
Gressan 
(AO) 

3343206863 alessandra@studioflamini.it 28 Ha comunicato 
rinuncia per 
sopraggiunti 

impegni lavorativi 

SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Valle 
d'Aosta 

Laurea Occupato 

 MNDGNN67S28F965V Maiandi 

Giovanni 
M Novi Ligure 

(AL) 
28/11/1967 Via Frejus 158 Torino (TO) 3489202530 giovanni.maiandi@tiscali.it 28 Iscritto ma non ha 

mai frequentato 

SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Torino Laurea Occupato 

 MRTMTT83E17L418B Martelli 

Matteo 
M Tricarico (MT) 17/05/1983 Borgo San Pietro 

1 
Tricarico 
(MT) 

3291463051 matteomartelli1983@libero.it 28 Iscritto ma non ha 
mai frequentato 

SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Potenza Laurea Occupato 

 PSSDGI65M18F779L Passaniti 

Diego 
M Motta San 

Giovanni (RC) 
18/08/1965 Via di Mezzo 20 Ortovero 

(SV) 
3356631824 diego@studiopassaniti.it 28 Ha comunicato 

rinuncia per 
sopraggiunti 

impegni lavorativi 

SI - 
AGROTECNICI 

Savona Diploma Occupato 

 SNDLEI68H22E349N Sandrini 

Elia 
M Isola della 

Scala (VR) 
22/06/1968 Via Bevilacqua Isola della 

Scala (VR) 
3331762826 elia.sandrini@virgilio.it 28 Iscritto ma non ha 

mai frequentato 

SI - 
AGRONOMI E 
FORESTALI 

Verona Laurea Occupato 

 


