AGENZIA FORMATIVA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

“IL CORRETTO USO E LA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA”
(16 ore + prove o verifiche intermedia e finale)
Un corso per la sicurezza, indispensabile per conoscere e manutenere correttamente la
motosega, strumento fondamentale per tutti i lavori legati alle attività in bosco e alle
attività lavorative sull'albero.
PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO BASE (A)
Modulo teorico/pratico (8 ore)
-presentazione power point sulla sicurezza generica della motosega;
-cenni sul decreto lgs 81/2008, ed esigenze di formazione;
informazione e addestramento per gli addetti alla motosega(motoseghisti)
- i dispositivi di protezione;
- le sicurezze attive;
- caratteristiche tecniche, uso e manutenzione in sicurezza;
- tecniche di abbattimento e allestimento del legname in casi normali;
prove o verifiche intermedia e finale

CORSO AVANZATO (B)
Modulo teorico/pratico
- i nuovi motori per le motoseghe; riduzione dei consumi;
- le sicurezze attive innovative presenti sulla macchina (triobrake..);
- i nuovi carburanti alchilati e la riduzione del benzene;
- l'importanza dell'affilatura e le caratteristiche tecniche delle parti
taglienti della catena;
- tecniche e proporzioni dei tagli sia in casi normali che particolari
(piante fortemente inclinate sia nella direzione naturale che contraria, alberi di grandi dimensioni, alberi
danneggiati...);
prove o verifiche intermedia e finale
- forze di tensione e compressione sia in abbattimento che sezionatura.
Presentazione del tirfor (paranco manuale per abbattimenti pericolosi) presso il cantiere scuola di ingegneria
naturalistica). Per le prove pratiche serviranno i d.p.i. per i discenti (casco o tuta se vogliono provare...)

Sede di

Via I Maggio,21 Querceta Seravezza (Lu) e Cantienere Scuola Seravezza

Orario corso

8.30-12.30 / 13.30-17.30

Quota d'iscrizione

€ 100,000 per singolo corso, per i 2 corsi A+B € 180 + IVA
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SCHEDA DI ISCRIZIONE compilare in stampatello e inviare via fax o email
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO IL CORRETTO USO E LA MANUTENZIONE DELLA
MOTOSEGA
NOME E COGNOME________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL_____________________
PROV________ RESIDENTE A_______________________________________________
PROV________
VIA_________________________________________________________ N° ____
C.A.P.______________
TEL: ABIT.______/_________________ UFF.______/___________________
FAX_______/_____________________ CELLULARE __________________________________
E-MAIL ________________________________________________________
PROFESSIONE __________________________________ CODICE FISCALE:
DATI PER LA FATTURAZIONE:
P.IVA ___________________________________ e COD. FISC.
______________________________
RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________
VIA _________________________________________________N°________C.A.P.
_______________
COMUNE_____________________________________________________________PROV_______
E-MAIL ________________________________________________________
Il pagamento potrà essere effettuato tramite (barrare voce che interessa):
□ Bonifico Bancario a favore dell’ Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia –
□ C/C POSTALE N. 2943293 intestato a Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
Informativa Ai Sensi Del “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” D.L. 196 Del 30 Giugno 2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26
luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo 2. Il trattamento sarà effettuato
tramite la registrazione in banche dati informatizzate 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste
dalla Legge Regionale n. 32 e dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del
rapporto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa 5. Il titolare
del trattamento è l'Agenzia Formativa Unione Dei Comuni Della Versilia 6. Il responsabile del trattamento è il responsabile del
Settore Formazione dell'Agenzia . In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003

Data ____/____/2014
Firma
_________________________________________________
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