
 

 

Centro di Formazione Professionale  “DAFOR  S.r.l.” 
Sede Operativa: Via S. Margherita, 13  84051 San Severino di Centola (Sa) 

 Tel. 0974 934343  Fax: 0974 934700 – Whatsapp: 393 9343433 
Web: www.dafor.it      E-mail : info@dafor.it 

 

Operatore esperto del servizio antincendio 
boschivo 

Descrizione della figura 
professionale 

L’operatore, sulla base di una progettazione esecutiva, applica in maniera esperta, 
consapevole e autorizzata il fuoco su superfici pianificate, adottando precise prescrizioni e 
procedure operative, per conseguire specifici obiettivi integrati nella pianificazione 
territoriale. 

Il Fuoco Prescritto viene pianificato, progettato e applicato adottando un approccio integrato 
finalizzato al conseguimento di “obiettivi” diversi come ad esempio: 

- prevenzione degli incendi boschivi nelle zone di interfaccia urbano-foresta; 

- in popolamenti forestali resistenti e/o resilienti al fuoco; 

- conservazione di ecosistemi in cui il fuoco è un importante fattore ecologico; 

- gestione delle risorse pastorali; 

- finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale. 

Obiettivo del corso 

Il corso ha come scopo l’acquisizione di una conoscenza approfondita sulla tecnica del 
fuoco prescritto. Questa tecnica consente di conservare ecosistemi e habitat negli ambienti 
in cui il passaggio periodico del fuoco rappresenta un fattore ecologico di conservazione. 
Consente anche di gestire le risorse silvo-pastorali, selezionando le specie erbacee 
utilizzabili per il pascolo, eliminando l’erba secca, gli arbusti e i residui legnosi seguiti ad 
un taglio boschivo.  

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/ 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 
 

Normativa di settore (legge 353/2000 l.r. 11/96 e s.s.m.m.); Elementi di pianificazione e 
prescrizione antincendio boschivo; Elementi di cartografia; Elementi di topografia; 
Elementi di geo-localizzazione; Elementi di botanica; Elementi di zoologia; Elementi di 
ecologia; Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 
sicurezza; Tecniche di accensione e di spegnimento; Valutazione dei rischi; 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. 

 


