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Addetto alla conduzione/gestione di macchinari, 
attrezzature e dpi forestali 

Descrizione della figura 
professionale 

Interviene nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a quanto previsto 
dalle procedure e dalle metodiche della sua operatività. Collabora alla gestione dell'azienda, 
compresa la cura e la manutenzione delle attrezzature utilizzate ed effettua varie operazioni 
sui prodotti primari dell'azienda dalla trasformazione fino alla vendita. 

Obiettivo del corso L’obiettivo del corso è quello di formare degli addetti capaci di utilizzare in sicurezza i 
macchinari forestali ed i dpi aziendali; conoscere e saper scegliere i più comuni accessori, 
nonché saper eseguire le verifiche periodiche e le manutenzioni di base.  

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. C. 
 

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. C; 
• Fototessere (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 
 

 

Caratteristiche delle principali macchine e attrezzature; Elementi di idraulica e di 
meccanica; Forme di alloggiamento e di ricoveri; Norme sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro; Principali procedure di manutenzione macchine ed attrezzature; Principali tipi e 
caratteristiche di impianti produttivi arborei ed erbacei; Elementi di ecologia; Procedure e 
tecniche di monitoraggio e di individuazione e valutazione del malfunzionamento; Tecniche 
di approntamento e funzionamento di macchine, strumenti, impianti e strutture; Procedure, 
protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino; Tecniche di pianificazione e comunicazione 
organizzativa; 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. 

 


