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Corso operatore di ingegneria naturalistica
Corso di formazione e di aggiornamento
Un corso formativo gratuito e pratico di base rivolto a operatori forestali, impresari edili, apprendisti, agricoltori, 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 ha una durata di 6 giorni e prevede la realizzazione
di opere d’ingegneria naturalistica con un totale di 8 ore di introduzione delle metodologie di intervento e delle nozioni teoriche di base e 40 di attività didattica pratica in campo di
realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.

DURATA
6 settembre e dal 9 al 13 settembre, dalle 8:00 alle 17:30

DOVE
presso il Centro Parco di Villaggio Cagnola, Strada Provinciale 62 Rasa di Varese (VA).

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. A lui si affiancheranno il Dott. Giancarlo Bernasconi, Direttore
dell’Ente Parco regionale Campo dei Fiori). Le visite verranno curate da esperti locali.

REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi la partecipazione al corso è limitata a 15 persone che abbiano già compiuto 18 anni.
Al fine dell’assegnazione dei posti farà fede la data di invio del modulo.
In caso di numero di richieste maggiore ai posti disponibili si darà priorità agli operatori P.M.I dell’area Transfrotaliera di
Varese, Como, Lecco, Sondrio e Varese e a seguire i giovani al di sotto dei 35 anni che hanno necessità di professionalizzarsi .
A seguire le altre persone interessate.
Chiusura delle iscrizioni: 24 agosto 2019
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato alla e-mail segreteriacorsi@upkeepthealps.eu

ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI
• Durante il corso è previsto l’uso della motosega. Nel caso di eccedenza del numero di iscritti rispetto alla quota massima di
corsisti, sarà effettuata una selezione anche sulla base delle abilità all’uso motosega in data 30 agosto in orario da definire.

• Attrezzature e macchinari saranno messi a disposizione dall’ente erogatore.
• Per le attività pratiche sono necessari ed a cura dei singoli partecipanti: scarponi antitaglio, pantaloni antitaglio, e vestiti da
cantiere ad alta visibilità, casco forestale con otoprotettori e visiera, guanti da lavoro (DPI).

• Copertura assicurativa è gratuita in quanto di competenza dall’ente erogatore.
• Il corso è GRATUITO. Sono a carico dei partecipanti le pause caffè, i pranzi, pernottamenti e il trasporto.
• 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 a seguito di una frequenza minima del 70% del monte ore .
Contatto organizzativo: Arch. Monica Brenga o Dott.ssa Elisa Scancarello e-mail segreteriacorsi@upkeepthealps.eu ,
Tel. 0332 435386
Contatto formativo: AIFOR, e-mail info@aifor.it , Tel. 0123 660022

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1. ISCRIZIONE
Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda entro il 24 agosto 2019. I corsi saranno attivati laddove si
raggiunga un numero minimo di adesioni, sarà cura dell'Ente Parco Campo dei Fiori comunicare eventuali modifiche. Il corso è GRATUITO.
2. ORDINE DI ISCRIZIONE
Qualora le richieste di partecipazione siano superiori alla disponibilità programmata di posti (n.20) sarà attribuita priorità di iscrizione in base
all'ordine di arrivo della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dagli operatori P.M.I dell'area Transfrontaliera e a seguire i
giovani al di sotto dei 35 anni dell'area di progetto e che hanno necessità di professionalizzarsi. A SEGUIRE LE ALTRE PERSONE INTERESSATE.
A tal fine si chiede di scrivere una breve presentazione:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. DISDETTA
È possibile rinunciare all'iscrizione almeno entro 5 giorni lavorativi (1 settembre 2019) precedenti alla data di inizio del corso, comunicando per
iscritto la disdetta.
4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Il Parco Campo dei Fiori si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti.
5. PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica,
formazione elenchi, obblighi del programma Interreg). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via
e- mail, fax o a mezzo posta) di ulteriori iniziative realizzate all'interno del Progetto Transfrontaliero Interreg UP KEEP THE ALPS o di attività
dell'Ente Parco regionale Campo dei Fiori. L'interessato potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Durante il corso verranno effettuate 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.

Autorizzazione alle riprese riprese e alle foto e all'uso della propria immagine per i fini divulgativi e comunicativi del Parco e del Progetto
UPKEEPTHEALPS
6. INFORMAZIONI UTILI
Durante il corso è previsto l’uso della motosega. Nel caso di eccedenza del numero di iscritti rispetto alla quota massima di corsisti, sarà effettuata una
selezione anche sulla base delle abilità all’uso motosega. Attrezzature e macchinari saranno messi a disposizione dall’ente erogatore. Per
le attività pratiche sono necessari ed a cura dei singoli partecipanti: scarponi antitaglio, pantaloni antitaglio, e vestiti da cantiere ad
alta visibilità, casco forestale con otoprotettori e visiera, guanti da lavoro (DPI).
Copertura assicurativa è gratuita ed attività dall’ente erogatore. Il corso è GRATUITO. Sono a carico dei partecipanti le pause caffè,
i pranzi, pernottamenti e il trasporto. 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 con una frequenza di almeno il 70% di monte ore.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione del beneficio, le modalità di iscrizione, di partecipazione.
Data ______________________ Firma_______________________________________________
Inviare il presente modulo ai seguenti recapiti: via e-mail a: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu entro e non oltre il 24 agosto 2019

