UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

"La Motosega: Caratteristiche Tecniche, Uso e Manutenzione, Abbattimento e
Allestimento del Legname In Sicurezza"
Corso Teorico e Pratico
Dottore Forestale Francesco Neri – Istruttore di abbattimento con motosega

Destinatari: 16 addetti all’impiego della motosega in operazioni di abbattimento e di potatura.
Rapporto istruttore/allievo: 1 a 4 (con - istruttori: formatori forestali Unione dei comuni della Versilia)
Durata: modulo di 16 o di 32 ore con orario 08.00-12.00 /13.00-17.00.
Date: 5 - 6 -7 - 8 ottobre 2015 (4 giornate di 8 ore )
Costo Corso: 16 ore (2 giorni) € 200 + IVA / 32 ore (4 giorni) € 400 + IVA

Programma corso
ü
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ü
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ü

la motosega:
il gruppo motore:
apparato di taglio:
dispositivi di sicurezza nell’uso della motosega:
sicurezza generale del cantiere:
manutenzione della motosega
tecniche di abbattimento (aspetti teorici):
tecniche di allestimento (aspetti teorici):
tecniche di abbattimento (addestramento pratico dei corsisti):
tecniche di allestimento (addestramento pratico dei corsisti):

Organizzazione corso:
lunedì 5/10: 4 ore di teoria al mattina e 4 ore di dimostrazione in cantiere da parte dell’istruttore – numero
massimo di operatori ammessi 16 – numero istruttori 2, 1 istruttore e 1 co-docente;
martedì 6/10: 8 ore di prove pratiche di abbattimento e allestimento del legname in casi normali – numero
massimo di operatori ammessi n°8 – numero istruttori 2, 1 istruttore e 1 co-docente;
mercoledì 7/10: 4 ore di teoria al mattina e 4 ore di dimostrazione in cantiere da parte dell’istruttore –
numero massimo di operatori ammessi 16 – numero istruttori 2, 1 istruttore e 1 co-docente;
giovedì 8/10: 8 ore di prove pratiche di abbattimento e allestimento del legname in casi normali – numero
massimo di operatori ammessi n°8 – numero istruttori 2, 1 istruttore e 1 co-docente;
Sede di svolgimento:Il corso pratico sarà tenuto nei normali cantieri di utilizzazione forestale.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): indispensabili per tutti i partecipanti: casco con otoprotettori e
visiera, guanti da lavoro, pantaloni o salopette antitaglio, scarponi da motoseghista. Campioni a uso didattico
di quest’ultima attrezzatura di protezione saranno messi comunque a disposizione dall’istruttore.
Materiali e attrezzature: Salvo attrezzature particolari, messe a disposizione dall’istruttore (motosega
istruttore, cunei di abbattimento, mazza forestale e leva di atterramento, tirfor o paranco manuale, carrucole, fasce di
ancoraggio, segnaletica di pericolo, materiale vario per affilatura e manutenzione, materiale didattico ed alcuni attrezzi
manuali necessari per le operazioni di taglio e sezionatura), il corso si svolgerà con le attrezzature normalmente

utilizzate a disposizione, in modo da verificarne oltre il livello di manutenzione anche la rispondenza alle
normative vigenti. Le motoseghe dovranno essere accompagnate dai relativi libretti di uso e manutenzione.
Info corso:
Inviare la scheda di iscrizione compilata a formazione@ucversilia.it o al fax 0584/1989183. Le iscrizioni
dovranno pervenire in agenzia non oltre il 28 settembre 2015
La quota s’intende per persona, al netto di Iva e comprende: docenza, materiale didattico:
o € 200 + IVA per 16 ore (2 giorni)
o € 400 + IVA per 32 ore (4 giorni)
Eventuali disdette da parte del Richiedente saranno così regolate:
· nessun onere se la disdetta è comunicata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio.
· Se la disdetta non è o è comunicata oltre tale termine la partecipazione sarà comunque fatturata.·
Il corso può essere annullato dall'agenzia Formativa con un preavviso mediante comunicazione alla persona
richiedente. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita.

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460
Uff. Formazione : Via 1° Maggio, n. 21, 55047 - Querceta Seravezza (LU)
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it

