Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI)
ESPERTO ANCHE NELLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI
POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 204707
Autorizzato e finanziato con DD n. 538/IFD del 29/09/2017
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
IL TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI è un
operatore forestale che svolge attività di impianto, cura e
manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali
anche attraverso l’impiego di macchine e attrezzature
complesse.
Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce
l’uso in sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento,
allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco
di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole a grandi, in
condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli
aspetti relativi al complesso macchina– operatore ed alla
sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali attrezzi
forestali, i principi della gestione del bosco comprendendo le
finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di
ergonomia nel lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di
sua competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce
e utilizza correttamente i dispositivi di protezione per la
prevenzione degli infortuni. È in grado di collaborare in un
gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento
al caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei
modelli relativi alla sicurezza (Documento di valutazione dei
rischi ecc.). La figura ha un ruolo prevalentemente pratico.

Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore di teoria e
pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE. Le lezioni saranno di 8 ore
giornaliere.
Il corso si svolgerà in parte presso le Aule delle sedi Target (di Sant'
Elpidio a Mare) e in parte presso Cantieri Forestali per le parti pratiche.
Inizio previsto: 09/04/2018

DESTINATARI E REQUISITI

SELEZIONI

N.15 partecipanti DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti, residenti nella Regione Marche, maggiorenni che
hanno assolto l’obbligo scolastico. Stato di disoccupazione con
regolare iscrizione al Centro dell’Impiego.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
UF 01
UF 02
UF 03

UF 04
UF 05
UF 06
UF 07
UF 08

ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E
BILANCIO DELLE COMPETENZE – 2 ore
BOTANICA FORESTALE – 8 ore
SELVICOLTURA, POTATURA E
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI
RESIDUI LEGNOSI – 28 ore
MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI - 4ore
MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI
DI SICUREZZA – 4 ore
ESERCITAZIONE PRATICA - 22 ore
STAGE IN AZIENDA – 30 ore
ORIENTAMENTO FINALE – 2 ore

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito
modulo (richiesta all’indirizzo info@targetjobs.it) con allegato Copia
del documento d’Identità e documentazione inerente lo stato di
disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego.
Il tutto dovrà essere consegnata a mano o inviata per Raccomandata
A/R entro il 23/03/2018 presso TARGET Associazione di
Promozione Sociale - 63811 – Casette D'Ete Comune di Sant'Elpidio a
Mare - Via L. Da Vinci, N. 345.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del
presente bando
La domanda sia priva della certificazione sullo stato occupazionale
Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si
dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso
Non si presenti all’eventuale prova di selezione

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si
intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione
che si terrà il giorno 28/03/2018 alle ore 9.30 presso la sede di
TARGET Associazione di Promozione Sociale - 63811 – Casette
D'Ete Comune di Sant'Elpidio a Mare - Via L. Da Vinci, N. 345.
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà
il diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova
scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un colloquio
motivazionale/tecnico.

TITOLO RILASCIATO
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato
l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1
TECNICHE DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI).

PER INFORMAZIONI
TARGET Associazione di Promozione Sociale - 63811 – Casette D'Ete
Comune di Sant'Elpidio a Mare - Via L. Da Vinci, N. 345. - Tel.
0734.863027 – info@targetjobs.it – www.marcheformazione.it

Sant' Elpidio a Mare li 16/02/2018

www.regione.marche.it

