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INFORMATIVA GENERALE 

per la partecipazione al Corso di formazione per 

"Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento" 

Progetto For.Italy 

 

L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., nell’ambito del progetto FOR.ITALY – Formazione forestale per l’Italia, finanziato dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Fondo per le Foreste Italiane, organizzerà 

nell’autunno 2021 una selezione finalizzata ad individuare 10 operatori del settore da inserire nel corso in 

oggetto. 

Il progetto For.Italy (https://www.reterurale.it/FOR_ITALY) si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni 

italiane e rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al 

"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni 

Piemonte (capofila), Calabria, Basilicata, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto ed è 

stato condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno 

localmente contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente 

consapevole del proprio ruolo. 

Concretamente prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale, a partire dal 2021, di 7 corsi per istruttore 

forestale, di 6 cantieri dimostrativi e numerose iniziative di informazione in materia di formazione forestale.  

L’Istruttore forestale è un operatore forestale specializzato con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle 

metodologie didattiche per il trasferimento del proprio “sapere professionale”, valorizzate da un’attitudine 

personale. Tale figura sarà di riferimento per erogare la formazione in campo forestale in modo omogeneo, su 

tutto il territorio nazionale. 

I destinatari del corso sono i residenti in Sardegna, lavoratori autonomi, dipendenti privati, imprenditori, soci di 

cooperative, pubblici dipendenti. 

Il corso di valenza sovraregionale prevede la partecipazione gratuita di aspiranti istruttori provenienti dalla 

Sardegna. Avrà una durata complessiva massima di 7 settimane (40 ore a settimana, per un totale di 280 ore) 
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non consecutive e si svolgerà in Sardegna (4 settimane), Toscana (1 settimana), Trentino-Alto Adige (1 

settimane) e Lombardia (1 settimana) fra dicembre 2021 e giugno 2022. 

Per accedere al corso è necessario superare una selezione a cura dell’Agenzia Forestas; se le domande valide 

saranno maggiori di 30 le candidature saranno soggette ad una preselezione, secondo le modalità indicate 

nell’Avviso di selezione. 

Al termine del corso sarà possibile sostenere un esame per il conseguimento dell’attestato di competenze per la 

qualifica professionale di istruttore forestale, in coerenza con lo standard formativo di riferimento. 

Sono ammessi all’esame finale i candidati che: 

1. abbiano frequentato almeno il 70 % delle ore complessive di corso, fermo restando il rispetto della frequenza 

minima del 70% per ciascun modulo; 

2. abbiano acquisito, grazie percorsi formativi paralleli a proprio carico, i seguenti titoli: 

a) titolo di addetto al primo soccorso ex d.lgs. 81/2008; 

b) abilitazione all’uso del trattore ex d.lgs. 81/2008; 

c) abbiano svolto, dopo aver ultimato la frequenza del percorso formativo, un tirocinio pratico di almeno 40 

ore finale inteso come lo svolgimento di almeno 40 ore di docenza pratica in affiancamento ad un istruttore 

forestale di documentata esperienza, nell’ambito di almeno un corso di formazione per operatore forestale 

(RRPQ cod. 56358 – Operatore forestale). 

Le candidature dovranno essere manifestate esclusivamente nelle modalità ed entro il termine indicato nell’Avviso 

di selezione. 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo for.italy@forestas.it oppure rivolgersi al: 
 
Agenzia Forestas – Servizio Tecnico della direzione generale  

> dott. Marcello Airi - mairi@forestas.it – Tel. 0702799287; 

> dott. Marco Mura marmura@forestas.it – Tel.  07027339. 

Per maggiori info sull’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S (soggetto attuatore del Partner Regione Sardegna): 

Visitare il sito Web www.sardegnaforeste.it  



 

 

Direzione Generale 

Servizio Tecnico 

 

 

Sede legale: Viale Merello, 86 -  09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922  

Codice iPA: afrstas 

Sito web: www.sardegnaforeste.it 

Sede operativa: Viale Merello, 86  09123 - Cagliari 

Telefono: (+39) 070 27991- (+39) 070 9619 000 
E- mail: protocollo.dg@forestas.it – direzione.generale@forestas.it 
PEC: protocollo.dg@pec.forestas.it 

Pag. 3 di 3  

Per informazioni di carattere generale sul Progetto For.Italy:  

• visitare il sito di progetto www.reterurale.it/FOR_ITALY  

• contattare IPLA S.p.a. (soggetto attuatore del capofila Regione Piemonte) Brenta Pierpaolo - brenta@ipla.org - 
011/4320438;  

• scrivere a info@progettoforitaly.com  


