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Addetto alla cura e manutenzione del paesaggio 
ed alla tutela del patrimonio forestale 

Descrizione della figura 
professionale 

Controlla le aree protette, i boschi e le aree vincolate. Le attività principali a cui si dedica 
sono la supervisione, la prevenzione e la sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico, 
cui si è aggiunta, in tempi più recenti, l'educazione/informazione ambientale, ai fini di 
favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale. Di fronte a 
particolari e gravi irregolarità la guardia ecologica è tenuta ad usare il potere di pubblico 
ufficiale e a verbalizzare le infrazioni di sua competenza segnalando gli illeciti alle autorità 
preposte. Collabora inoltre con le autorità in caso di calamità naturali o disastri ambientali. 

Obiettivo del corso 

Il fine del corso è quello di “caratterizzare” la professionalità del lavoratore e del settore, 
attraverso un’uniformazione di tecniche di lavoro, linguaggio e procedure degli operatori, 
ma anche per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione forestale (secondo i principi 
internazionali di sostenibilità recepiti dalla normativa nazionale e regionale) e la sicurezza 
dei cantieri a partire dalle mansioni più semplici di allestimento fino a quelle complesse e 
pericolose di abbattimento ed esbosco 

Durata del corso 

 
600 ore (distribuiti in ~ 5 mesi) suddivisi in: 360 ore Teoria  e  240 ore  di Stage 
% di Assenza Possibile: 20% di 600 ore = 120 ore 
 

Luogo del Corso e 
dell’Esame 

Presso il Ns. Centro di Formazione Professionale “DAFOR” ubicato in Via S. 
Margherita, 13 – San Severino di Centola (Sa) 

Costo del corso € 750,00 (settecentocinquanta/00) 

Destinatari e requisiti 

• Possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado; 
• Età compresa tra i 18 ed i 45 anni; 
• Idoneità alla mansione richiesta, certificata da un Medico del Lavoro; 
• Patente di cat. B. 

 

Documenti Richiesti 

• Copia del Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale; 
• Copia del Titolo di Studio; 
• Copia del Certificato di Idoneità fisica alla mansione rilasciato da un Medico del 

Lavoro; 
• Copia della Patente di Guida cat. B; 
• Fotetessere (n. 3). 

 
Normativa di 
riferimento 

• L. n. 845/78 Legge-quadro in materia di formazione professionale; 
• L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati. 

Contenuti Generali 
 

 

Leggi e norme che regolano la protezione civile; Aspetti naturalistici, ambientali e 
geografici del territorio;Tecniche di controllo e prevenzione degli incendi; Leggi e norme 
che regolano il comportamento del Pubblico Ufficiale; Tecniche di apprendimento e 
comunicazione; Elementi di ecologia; Tecniche di conduzione dei gruppi; Tecniche di 
monitoraggio, censimento e gestione delle specie animali; Diritto ambientale e analisi 
dell’ambiente; Monitoraggio dell'inquinamento ambientale; Rilevamento dei dati 
territoriali; Le competenze sociali e civiche; Stage.  

Attestazione 
L’allievo, previo superamento di un esame finale, acquisisce un attestato di qualifica 
professionale, ai sensi della legge 845/78, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. 

 


