
FOR.ITALY
Formazione forestale per l’Italia

EVENTO NAZIONALE DI LANCIO
Costruire le competenze dell’operatore forestale

Serra San Bruno (VV)
8-9 ottobre 2020

Giovedì 8 ottobre, ore 14.00 - 18.00, presso la Certosa di Serra 
San Bruno, Piazzale Santo Stefano 1: “Costruire le competenze 
dell’operatore forestale“ - Convegno di presentazione 
del Progetto For.Italy

Venerdì 9 ottobre, ore 9.00 - 14.00, nei pressi della Certosa: 
cantiere dimostrativo in bosco

Il progetto For.Italy si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante 
risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” 
(d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, 
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre, vuole proporre a 
livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore 
forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo, con l’obiettivo di 
supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale sulla formazione forestale (D.M. 
4472 del 29.04.2020) e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate con il fondo FEASR per il prossimo 
periodo di programmazione.
L’evento nazionale di lancio, promosso nell’ambito delle attività del progetto Rete Rurale Nazionale, Scheda 
22.1 “Foreste” e Scheda 25.1 “Sistema della conoscenza”, è realizzato in collaborazione con la Direzione generale 
dell’economia montana e delle foreste del MIPAAF, IPLA Spa, Regione Piemonte, Regione Calabria, Comune di 
Serra San Bruno e Parco Naturale Regionale delle Serre.

Per partecipare all’evento, gratuito e rivolto ai soggetti che nelle 
regioni e province autonome si occupano di promuovere e realizzare la 
formazione professionale in campo forestale, membri del Tavolo di filiera 
legno, imprese e loro associazioni, agenzie formative, è necessario inviare 
il modulo di adesione all’indirizzo info@progettoforitaly.com entro 
il 15.09.2020. È previsto un numero massimo di 120 partecipanti.

Giovedì 8 mattina e venerdì 9 pomeriggio sarà disponibile un servizio 
gratuito di navetta da/per Lamezia Terme. Venerdì 9 sarà disponibile 
una navetta dal centro di Serra San Bruno al cantiere.

Per partecipare al cantiere sono richiesti abbigliamento e calzature 
adeguati per attività in ambiente boschivo, anche in caso di pioggia. 
Ai partecipanti saranno forniti gratuitamente pranzo al sacco, elmetto 
protettivo e giubbino ad alta visibilità.

Ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013 saranno rilasciati i relativi 
CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali partecipanti: 0,5 per 
il convegno e 0,625 per il cantiere.
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“COSTRUIRE LE COMPETENZE DELL’OPERATORE FORESTALE” - CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Moderatore Direttore DIFOR Dott.ssa Alessandra Stefani

Ore 14.00 - Accoglienza

Ore 14.15 - Saluti delle Autorità

Ore 15.00 - Come valorizzare il capitale umano ed imprenditoriale del settore forestale | Raoul Romano - CREA-PB, RRN

Ore 15.20 - Il progetto For.Italy: obiettivi, azioni, ruoli, cronoprogramma, risorse | Valerio Motta Fre - Regione Piemonte

Ore 15.40 - Coffee break

Ore 16.10 - Il ruolo dell’istruttore forestale per la formazione degli operatori | Pierpaolo Brenta - IPLA

Ore 16.30 - Il punto di vista dei tecnici, delle imprese e dei formatori | Portavoci

Ore 16.45 - Strumenti a sostegno della formazione forestale: l’esempio della Misura 1 nei PSR 2014-2020 | Francesca  
        Giarè, Andrea Arzeni, Raoul Romano - CREA-PB, RRN

Ore 17.05 - Prospettive post 2020: nuova Misura 1, lato foreste, condivisa a livello nazionale | Alessandro Monteleone, Raoul  
        Romano - CREA-PB, RRN

Ore 17.30 - Spazio per interventi e conclusioni | Alessandra Stefani - Direttore DIFOR

CANTIERE DIMOSTRATIVO IN BOSCO

Ore 9.00 - Accoglienza, organizzazione gruppi, distribuzione dispositivi di sicurezza, gadget e materiale informativo

Ore 9.30 - Inizio Attività:

 Prima stazione - Normativa nazionale e contesto locale

 Seconda stazione - Esbosco terrestre

 Terza stazione - Carrucole e accessori per l’esbosco

 Quarta stazione - Sicurezza nei cantieri forestali

 Quinta stazione - Abbattimento e allestimento

 Sesta stazione - Professioni del bosco

CANTIERE
DIMOSTRATIVO

CONVEGNO
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PROGETTO FOR.ITALY – EVENTO DI LANCIO 
8-9 OTTOBRE 2020 - SERRA SAN BRUNO (VV) 

PREADESIONE  

 

1 
 

IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente  
Corso Casale, 476 – 10132 Torino 

e-mail: info@progettoforitaly.com 
Modulo da compilare in ogni sua parte (fronte e retro) 

 
 

DATI ANAGRAFICI del richiedente 
 

Cognome _________________________ Nome______________________ Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Sesso    M    F    Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Nato a______________________ Provincia |__|__| 
 
Domicilio: Indirizzo_________________________________________Comune__________________ Provincia |__|__|    
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail _____________________________________ 

 
Titolo con cui si effettua la preadesione 

 
 Impresa forestale P.IVA:____________________________ Denominazione: ________________________________ 

 
 Amministratore pubblico        Tecnico Pubblica Amministrazione         Carabiniere forestale 

 
 Libero professionista Forestale / Agronomo; P.IVA:_____________________________________________________ 

 
 Altro (specificare) _______________________________________________________________________________    

 
DICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a intende partecipare al (è possibile indicare entrambe le opzioni): 
 

 Convegno di presentazione del Progetto. 08.10.2020, ore 14, Piazzale Santo Stefano 1, Serra San Bruno (VV) 
 
 Cantiere dimostrativo forestale – 09.10.2020, ore 9 - Serra San Bruno (VV), pressi Certosa 

  
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di  volersi /  non volersi avvalere del servizio di navetta da/per Lamezia Terme 
 
e di  volersi /  non volersi avvalere del servizio di navetta dal centro di Serra San Bruno al cantiere. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che: 
 

o l'evento informativo prevede un numero massimo di 120 partecipanti; 
o ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 
o agli iscritti saranno forniti i dettagli relativi ai servizi di navetta, insieme ad un elenco di hotel e ristoranti (la cui scelta 

rimane libera e a carico dei singoli) e indicazioni su eventi collaterali; 
o le attività si svolgeranno secondo precisi accorgimenti di distanziamento e nel rispetto delle prescrizioni in materia 

di gestione dell’emergenza Covid19 in vigore nel periodo di svolgimento delle stesse; 
o per accedere al cantiere forestale dimostrativo è richiesto abbigliamento adeguato per le attività all’aperto; 
o in caso di impossibilità a partecipare è obbligatorio comunicarlo all'organizzazione il prima possibile. 

 
Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 
 

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 

o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio 
libero consenso affinché IPLA, CREA e Regione Calabria, in qualità di titolari della gestione dei dati, procedano ai 
trattamenti dei propri dati personali secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa; 

o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA, CREA e Regione Calabria alla 
pubblicazione di fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita 
la presente pre-adesione. 
 
Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 
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