Ambiente

OPERATORE FORESTALE: TAGLIO E ALLESTIMENTO
DEL LEGNAME SERVIZIO DELLA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE RELATIVA AL UC3
Codice corso:
069/2018
Obiettivo:
Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la
Regione ha promosso la formazione e l?aggiornamento professionale degli operatori del settore, attraverso l?istituzione
di un Albo delle imprese forestali dell?Emilia-Romagna stabilendo un periodo durante il quale le imprese e gli operatori
possono migliorare i requisiti di professionalità e l?operatività attraverso idonei percorsi formativi e aggiornamenti sulle
attrezzature.
Descrizione:
Con questa iniziativa si fa riferimento all?Azione C dell?avviso 438/2102 per la richiesta di servizi di formalizzazione e
certificazione finalizzati a formalizzare e certificare le competenze possedute da persone con esperienza maturata in
contesti lavorativi e/o informali rispetto all?UC 3 ?Taglio e allestimento del legname? della qualifica regionale di
OPERATORE FORESTALE, obbligo formativo previsto per tutte le categorie (A-B-C) individuate all?interno della
normativa che istituisce l?Albo delle imprese forestali dell?Emilia ? Romagna. I percorsi formativi riconosciuti dalla
Regione ai fini dell?iscrizione all?Albo sono quelli che permettono di acquisire la certificazione dell?Unità di competenza
n. 3 ?TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME? relativa alla qualifica di OPERATORE FORESTALE del Sistema
regionale delle qualifiche e/o la certificazione dell?intera qualifica di OPERATORE FORESTALE . Tale requisiti saranno
richiesti obbligatoriamente a partire dal 01/01/2008 (imprese categoria B) e dal 01/01/20121 (imprese categoria A e C).
Le persone interessate alla presente richiesta del SRFC sono addetti forestali con esperienza maturata in contesti
lavorativi e attraverso la frequenza dei corsi di formazione in materia forestale.
Calendario:
La certificazione delle competenze avverrà nel corso di una presenza di un giorno.
Docenti:
L'esperto area professionale dell qualifica viene indicato dalla Regione Emilia Romagna.
Sede di svolgimento:
AGRIFORM SCRL Strada Pomponio Torelli 17 PARMA
Quota di partecipazione:
EURO 130,00
Termine iscrizioni:
Sempre aperte.
Informazioni:
tel. 0521 244785 - email: info@agriform.net
Partner:
AGRIFORM s.c. a r.l. via Pomponio Torelli, 17 - 43123 Parma
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