
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 

I.N.I.P.A. Coldiretti Piemonte 
 

ORGANIZZANO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER L’USO DELLA MOTOSEGA 

 

 
 

10 posti 
− riservato a disoccupati, inoccupati e privati che utilizzano la motosega a titolo non professionale 

− rilascia attestati di qualifica professionale riconosciuti dalla Regione Piemonte (profilo professionale 

“Operatore forestale”) 

Il corso, per un totale di 5 giorni, comprende i seguenti due moduli: 
 

− F1 - Introduzione all’utilizzo in sicurezza della motosega 

2 gg di 8 ore ciascuno (4 di teoria, 12 di pratica) il 10-11 dicembre 
 

− F2 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento 

3 gg di 8 ore ciascuno (4 di teoria, 20 di pratica) in data da destinarsi 
 

Requisiti essenziali: 

- avere almeno 18 anni 

- non essere operatori forestali professionali 

- essere studenti, disoccupati, inoccupati 

- certificato di idoneità all’uso della motosega (mansione motoseghista), rilasciato da medico del lavoro 
 

Le adesioni potranno essere presentate mediante apposito modulo ritirabile presso lo sportello forestale del Consorzio 

(martedì 9-12), presso gli uffici del Comune, o scaricabile dal sito internet del Comune di Villar Focchiardo. 

Il modulo di preadesione, compilato e firmato, dovrà essere consegnato, entro e non oltre il 30 novembre, presso lo 

sportello forestale o inviato per posta elettronica all’indirizzo: consorzio.villar@libero.it . 
 

Per la selezione dei partecipanti è previsto un colloquio sabato 3 dicembre, alle ore 9:00 
Lo stesso giorno sarà disponibile un medico del lavoro per la visita medica (a spese dei partecipanti). 
 

L’accesso ai corsi sarà concesso prioritariamente a: 

- giovani di età compresa tra 18 e 25 anni 

- soci del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e loro parenti entro il 3° grado 
 

Costi di iscrizione 

Per i soci del Consorzio e per disoccupati e/o inoccupati sotto i 25 anni: gratuito 

Per gli altri: F1: € 50,00 -  F2: € 150,00 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello forestale del Consorzio o, telefonicamente, al numero 348 9202530 


