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Operatore forestale addetto ad attività di 
ingegneria naturalistica per la manutenzione e 

tutela del territorio 
Descrizione della figura 
professionale 

Tale figura professionale svolge attività attinenti all'esecuzione di operazioni nel settore 
della silvicoltura con competenze che sostengono la creazione, la cura e la manutenzione di 
superfici boschive ed ai lavori di rinverdimento e protezione del terreno nell'ambito della 
cura e protezione ambientale. Conosce la funzione e l’impiego degli attrezzi necessari, i 
principi delle tecniche di sistemazione del territorio in ambito di pianura, collina e 
montagna, compreso i corsi d’acqua. 

Obiettivo del corso 

L’obiettivo del corso è quello di formare degli operatori capaci di conoscere i rischi 
derivanti dalla presenza di macchine operative in cantiere, le distanze di sicurezza e le 
necessarie precauzioni; Attuare le corrette tecniche di lavoro per realizzare le opere di 
ingegneria, conoscere i rischi del cantiere, anche in ambito fluviale, derivanti dalle diverse 
fasi di lavoro, dal movimento di mezzi meccanici al trasferimento dei materiali, alla 
realizzazione delle opere;  Essere in grado di collaborare in un gruppo di lavoro facendo 
riferimento al caposquadra o a un responsabile, e comprendere i contenuti del progetto di 
riferimento e dei modelli relativi alla sicurezza (POS, ecc). 

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. 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. 
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Contenuti Generali 
 

Norme di sicurezza, valutazione dei rischi nel cantiere di ingegneria, piano di cantiere; 
Caratteristiche delle principali macchine e attrezzature; Tipologie di dissesto, tipologie 
costruttive delle opere;  Capacità di lettura di un progetto; Impiego altri attrezzi (mazza, 
mazzetta, ferri, piccone, pala, cesoie etc), dispositivi e norme di sicurezza; Conoscenza e 
utilizzo dei principali dispositivi di protezione relativi ai macchinari e alle attrezzature; 
Manutenzione principali attrezzi; Scelta del materiale vegetale vivo, raccolta, conservazione 
e messa a dimora; Realizzazione di Opere complementari ;Tecniche di semina a spaglio, 
messa a dimora di trapianti e talee; Basi di fisiologia delle piante e di botanica; 
Caratteristiche delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari; Conoscenze sulle condizioni 
climatiche e caratteristiche delle lavorazioni del terreno; Tecniche di piantumazione, 
potatura; Malattie e parassiti nell'ambito della silvicoltura; Elementi di ecologia; Normative 
di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore; Principali analisi riguardo i 
contenuti e la qualità dei prodotti; Metodi di produzione; Normativa di base sulla sicurezza 
alimentare; Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Principali procedure di 
manutenzione macchine ed attrezzature; Elementi di ecologia; 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. 

 

 


