“Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”

PREMESSA
Il profilo dell’Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento proposto ha
l’obiettivo di definire un riferimento di competenze per rendere omogenea la
formazione professionale in campo forestale su tutto il territorio nazionale. Esso
non configura una professione regolamentata né individua attività riservate
esclusivamente a questa figura professionale.

DENOMINAZIONE PROFILO
Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento.

DESCRIZIONE PROFILO
- L’Istruttore forestale è un operatore specializzato del settore forestale con
competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle metodologie didattiche per il
trasferimento del proprio “sapere professionale”, valorizzate da un’attitudine
personale. Si prevede quindi che, quale prerequisito tecnico, sia in possesso
da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di
utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della
materia prima legno.
- Sa organizzare e gestire un cantiere forestale didattico, assumendo un ruolo
di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzando un linguaggio
adeguato ai contenuti delle istruzioni ed alle tipologie degli utenti.
- Conosce le procedure e le tecniche operative di abbattimento, allestimento
concentramento ed esbosco a strascico riferite a diversi contesti operativi,
anche difficili.
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- Conosce caratteristiche, modalità d’impiego ed esigenze di manutenzione
delle macchine e attrezzature più frequentemente impiegate nelle operazioni
di abbattimento ed allestimento di alberi con sistemi moto manuali e di
esbosco a strascico di assortimenti legnosi.
- Collabora con l’equipe didattica.

ATTIVITÀ ECONOMICHE DI RIFERIMENTO
Classificazione nazionale delle attività economiche ATECO 2007/ISTAT
 02.10.00 - Silvicoltura ed altre attività forestali
 02.20.00 - Utilizzo di aree forestali
 02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura
 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

PROFESSIONI DI RIFERIMENTO
Classificazione nazionale delle professioni ISTAT
 6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e rimboschimenti
 7.4.3.3.0 - Conduttori di macchine forestali
Classificazione internazionale delle Professioni ISCO
 6210 - Lavoratori forestali ed assimilati

LIVELLO QNQ/EQF: la qualificazione è candidata al livello 4
AREA DI ATTIVITÀ:
ADA.01.01.29 Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale
Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca
Sequenza di processo: Gestione di aree boscate e forestali
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