
F3 UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA NELLE
OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTO

Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Op. 111 az. 2 - Formazione professionale in campo forestale

Rivolto a persone di entrambi i sessi secondo le disposizioni di cui all’art. 1 della L. 903/77 e all’art. 4 della L. 125/91.
I dati personali verranno trattati in ottemperanza del Regolamento Europeo GDPR n. 127 del 23/05/2018.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA:
l'Unità Formativa F3 è il corso intermedio per i lavori forestali,
rivolto a chi utilizza la motosega in lavori di abbattimento e
allestimento e che voglia migliorare le conoscenze dell'uso in
sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed
allestimento  di  alberi  di  piccole  e  medie  dimensioni  in
condizioni semplici (inferiori a 30 cm di diametro). 
Questo  modulo  costituisce  prerequisito  alla  frequenza  dei
percorsi modulari F4, F5, I1, G2
ARGOMENTI, PROGRAMMA E CONTENUTI:
-  organizzazione  dei  cantieri  di  lavoro  con  particolare
riferimento  agli  aspetti  in  materia  di  sicurezza:  lettura  del
piano  di  cantiere  e  organizzazione  del  luogo  di  lavoro;  la
sicurezza nei cantieri forestali
- tecniche e procedure di abbattimento
- tecniche e procedure di allestimento
DESTINATARI:
Giovani  (=> 18 anni  e  <=29 anni)  occupati/disoccupati/non
occupati
Adulti >29 anni  disoccupati* e non occupati**
(*) lavoratori  privi  di  impiego, ovvero soggetti che abbiano
dichiarato,  in  forma  telematica,  al  portale  nazionale  delle
politiche  del  lavoro,  la  propria  immediata  disponibilità  allo
svolgimento di  attività lavorativa ed alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il  centro
per l’impiego
(**)  coloro  che  non  svolgono  attività  lavorativa  o  che  la
svolgono  ma  ricavano  un  reddito  inferiore  a  8.000  €
(subordini o parasubordinati) o 4.800 € (autonomi)
N.B. Sono esclusi i soggetti residenti nelle aree classificate dal
PSR come aree A (urbane).
COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Corso gratuito approvato e finanziato dalla Regione Piemonte
– Settore Foreste (PSR 2014-2020 Operazione 111, Azione 2,
Formazione  professionale  in  campo  forestale  –  bando  n°2
anno 2019). La frequenza minima richiesta è pari al 90% delle
ore corso; il corso è riconoscibile come “attività di formazione
specifica” ai sensi del Dlgs dell’art.37 c.2 81/2008.

DURATA E FREQUENZA:
40 ore di cui 8 ore di teoria e 32 ore di pratica – corso diurno.
LUOGHI E PERIODI DI SVOLGIMENTO:
FORMONT Valsesia – Piazza Calderini, 10 – 13019 Varallo (VC):
dal 21 al 25 settembre 2020
FORMONT  Valli  dell’Ossola  –  Via  Boldrini,  38  –  28844
Villadossola (VB): dal 22 al 26 marzo 2021
FORMONT Valsusa - Via Des Ambrois, 49 – 10056 Oulx (TO):
dal 20 al 24 settembre 2021
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
Obbligo scolastico assolto; idoneità psicofisica alla mansione;
frequenza del corso UF F2.
ATTIVITÀ PRELIMINARI
-  verifica  dell’idoneità  psicofisica  relativa  alla  mansione
esercitata (lavoro forestale)
- verifica dei DPI già  in dotazione ed eventuale integrazione
-  verifica  della  frequenza  dell’UF  F2;  in  assenza  di  tale
requisito verrà somministrata una prova di selezione
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini 
extracomunitari) in corso di validità
- copia del codice fiscale
- copia della dichiarazione di disoccupazione (x disoccupati)
- copia della dichiarazione ISEE (x non occupati)
- attestato di frequenza del corso UF F2
ATTESTAZIONE FINALE
Attestato di frequenza e profitto.

INFORMAZIONI  E PREADESIONI:
FORMONT Scarl - Centro Operativo VALSESIA

P.zza G.Calderini, 10 – 13019 Varallo (VC)
Tel 0163.564420 - e-mail cfp-varallo@formont.it

www.formont.it
La segreteria didattica è aperta nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì: 8.30-13.30 / 14.00-16.00
venerdì: 8.30-13.30

http://www.formont.it/
mailto:cfp-varallo@formont.it

