“Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

Competenza:


Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di abbattimento ed allestimento in un cantiere
forestale

Abilità:


Applicare tecniche di organizzazione del lavoro



Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale



Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici



Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro



Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)



Applicare tecniche di movimentazione del legname



Utilizzare in autonomia la motosega e le attrezzature per l’abbattimento ed allestimento alberi



Applicare tecniche di taglio adeguate, anche in casi difficili



Applicare i principi di verifica e manutenzione della motosega e delle attrezzature



Utilizzare strumenti per montaggio e smontaggio parti componenti

Conoscenze:


Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Elementi di valutazione dei rischi connessi all’abbattimento ed allestimento



Normativa di sicurezza inerente le macchine e le attrezzature di lavoro



Normativa forestale di riferimento



Tecniche di taglio, anche avanzate



Tecniche di verifica e manutenzione meccanica



Caratteristiche, uso e manutenzione della motosega e delle attrezzature



Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità operative e limiti delle operazioni



Il cantiere forestale e ambientale



Elementi di topografia e cartografia



Caratteristiche del legname delle diverse specie



Elementi di dendrometria e tecnologia del legno

Competenza:


Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di esbosco a strascico in un cantiere forestale

Abilità:


Applicare tecniche di organizzazione del lavoro



Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale



Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici



Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro



Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)



Applicare tecniche di preparazione del carico



Applicare tecniche di movimentazione del legname



Utilizzare in autonomia le macchine e le attrezzature per l’esbosco a strascico



Applicare tecniche per eseguire le operazioni di esbosco a strascico, anche in casi difficili



Applicare tecniche adeguate per utilizzare in autonomia le macchine e le attrezzature per l’esbosco
a strascico



Applicare i principi di verifica e manutenzione di macchine, attrezzature e funi

Conoscenza:


Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Elementi di valutazione dei rischi connessi all’esbosco a strascico



Normativa di sicurezza inerente le macchine e attrezzature di lavoro



Normativa forestale di riferimento



Caratteristiche, uso e manutenzione di funi, attrezzature e macchinari



Tecniche di esbosco a strascico, anche avanzate



Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità operative e limiti delle operazioni

 Elementi di meccanica applicati alle macchine e attrezzature forestali

Competenza:


Collaborare alla progettazione e realizzazione di attività formative in ambito forestale

Abilità:


Utilizzare tecniche per allestire e animare il cantiere didattico come ambiente di apprendimento



Applicare tecniche per sviluppare attività didattiche tecnico-pratiche nelle operazioni di
abbattimento, allestimento ed esbosco a strascico



Applicare tecniche di progettazione formativa



Applicare tecniche per il trasferimento di abilità e conoscenze



Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni formativi in ambito forestale



Applicare tecniche di valutazione delle attività formative



Applicare tecniche innovative del settore e valutarne le potenzialità d’impiego

Conoscenza:


Metodologie di analisi delle competenze



Elementi di normativa relativa all'istruzione e alla formazione



Elementi di progettazione formativa



Elementi di teoria dell'apprendimento



Tecniche di comunicazione



Elementi di pedagogia e tecniche didattiche ed esperienziali



Tecniche di organizzazione delle lezioni e del cantiere didattico



Metodologie per la valutazione

