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Corso
Il cantiere di ingegneria naturalistica, dalla teoria alla pratica.
Corso di formazione
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso formativo gratuito è rivolto a operatori forestali, impresari edili, apprendisti, agricoltori, agronomi, forestali, architetti, liberi
professionisti, studenti, giovani che vogliono intraprendere una professione pratica, per la trasmissione della conoscenza, saperi e
competenze dell’operatore in ingegneria naturalistica. Il corso, della durata di due giorni, tratterà della sicurezza nei cantieri forestali di
I.N., delle problematiche ad esso annesse, dell’aspetto economico di questi interventi e prevederà la visita ad alcune opere di I.N. già
realizzate.

DURATA
24 e 25 ottobre 2019, dalle ore 8.30 alle 17.30.

DOVE
presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina, adiacente alla sede del Parco del Campo dei Fiori, in via Trieste 24 a Brinzio
(Varese).

DOCENTI
Questo corso di formazione è organizzato e tenuto da istruttori forestali dell’AIFOR (Associazione Istruttori Forestali) nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera
Upkeep The Alps in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori.
Il responsabile del corso è l’istruttore Aimo Paolo, dott. forestale e esperto di progettazione e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, che
guiderà i partecipanti in un percorso formativo che prevede l’apprendimento dei sapere e delle competenze necessarie alla realizzazione delle
opere di ingegneria naturalistica.

REQUISITI e MODALITÀ di ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi la partecipazione al corso è limitata a 20 persone che abbiano già compiuto 18 anni.
Hanno diritto di prelazione i partecipanti al corso “Operatore di ingegneria naturalistica”e al corso “Progettare con i principi
dell’ingegneria naturalistica in aree protette e Rete Natura 2000”. A seguire si darà priorità agli operatori P.M.I dell’area di Progetto
e a seguire i giovani al di sotto dei 35 anni con necessità di professionalizzarsi. A seguire le altre persone interessate.
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato alla e-mail: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu

Chiusura delle iscrizioni: 20 ottobre 2019

ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI
E’ consigliato un abbigliamento comodo e idoneo alle uscite in campo. Il corso è GRATUITO. Sono a carico dei partecipanti le pause
caffè, i pranzi ed il trasporto. I partecipanti dichiarano la loro idoneità fisica per l’esercitazione sul campo. Durante il corso verranno
effettuati delle riprese e delle foto al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e
divulgativo circa le attività del Progetto. Verrà richiesta l’autorizzazione prima dell’avvio delle attività. Verrà rilasciato un attestato di
frequenza del 70% del monte ore.
Per informazioni:
Contatto organizzativo: Arch. Monica Brenga o Dott.essa Elisa Scancarello e-mail: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu, Tel.0332 435386
Contatto tecnico: AIFOR, e-mail info@aifor.it , Tel. 0123 660022

Il corso è realizzato con il patrocinio degli Ordini degli Architetti
di Varese e con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Varese. E’ previsto il riconoscimento
di crediti formativi.

