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BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO

PRO ARBORA - Tutela dei Veterani
1° :workshop per la formazione di
potatori in quota, operatori in tree climbing, operatori per piante vetuste
(per 30 tecnici per 80 ore totali)

Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio sottoscritta il 04/03/2011 e
debitamente inserita nella raccolta Convenzione e Contratti di Regione Lombardia n.
15093/RCC del 22/03/2011,  si  pubblica  il  presente  Bando  per  l’iscrizione  al  corso PRO ARBORA
- TREE CLIMBING, volto  all’acquisizione  delle  competenze  di  base  e  trasversali  per  potatori in
quota, operatori in tree climbing, operatori per piante vetuste, realizzato dalla partnership
MAI/ASR.
Profilo professionale
PRO ARBORA - TREE CLIMBING nasce per formare operatori in grado di prestare le
corrette cure manutentive agli alberi monumentali.
Il soggetto, dopo aver frequentato il percorso formativo, sarà in grado di:
Conoscere le principali nozioni anatomiche e fisiologiche degli alberi monumentali
Operare in quota con la tecnica del tree-climbing
Operare in quota con elevatori meccanici
Prestare le corrette cure manutentive agli alberi monumentali
Essere edotto sulle norme di sicurezza
Articolazione del corso
I temi su cui è orientata la formazione riguardano la cura degli alberi veterani.
Il corso sarà articolato in moduli, che verteranno sui seguenti temi:
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Modulo 1: - Tecniche di arrampicata - Livello I
Modulo2: Tecniche di arrampicata- Livello II
Utilizzo motosega - Abbattimento di precisione, sicurezza e manutenzione
Modulo 3: Rigging one - Abbattimento controllato in quota Livello I
Rigging two - Abbattimento controllato in quota Livello II
Modulo 4: Addestramento operatori a terra e di supporto ai treeclimbers
Modulo 5: Valutazione del  rischio  strutturale  dell’albero  
Modulo 6: Tecniche di potatura, consolidamento ed ancoraggio in quota
Modulo 7: Operazioni su autoscala
Abbattimento controllato su autoscala
Modulo 8: Interventi di emergenza e soccorso in quota
Referenze

Il corso si articolerà in lezioni sia teoriche che pratiche; per la partecipazione alle lezioni
pratiche del corso sarà richiesto di indossare materiale antinfortunistico (scarpe, guanti, occhiali
protettivi, tute antinfortunistiche…).
Modalità di svolgimento
Il corso, della durata di 80 ore complessive, si articola in 10 incontri formativi della durata di 8
ore ciascuno.
I corsi si svolgeranno nella sede di Villa Cagnola – Gazzada (Va) e presso la Casa del Sole –
Barasso (Va).
Il corso, che inizierà nel mese di Marzo 2012, sarà interamente gratuito. La regolare
frequenza nonché il superamento degli esami finali daranno diritto al rilascio di un attestato di
frequenza.
Partecipanti
Il   corso   “PRO   ARBORA   - TREE CLIMBING ”   è rivolto a operatori del settore, che vogliano
acquisire conoscenze specifiche e specialistiche.
Il corso è riservato a 30 allievi,   dell’uno   e   dell’altro   sesso,   residenti   o   domiciliati   nell’area   del  
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013.
I posti disponibili verranno assegnati in base alle seguenti priorità:
- Curriculum vitae
- Esperienze lavorative specifiche
Nel caso di cittadini/e stranieri/e occorre essere in regola con le norme vigenti in materia di
soggiorno in Italia. I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
bando: 20/02/2012.
Domanda
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta sulla base del modello di
“Domanda   di   iscrizione   all’intervento”,   i   cui   campi   sono   tutti   obbligatoriamente   da compilare,
pena   l’annullamento   della   stessa.   La   domanda   dovrà essere inviata,   pena   l’esclusione,  
unitamente a copia di un documento di identità valido per e-mail al seguente indirizzo:
formazione@proarbora.org entro e non oltre il 20/02/2012
La  comunicazione  dell’avvenuta  ammissione  ai  corsi  verrà  inoltrata  tramite  l’indirizzo  di  posta  
elettronica formazione@proarbora.org. Si raccomanda pertanto di indicare in stampatello, nella
domanda di iscrizione al corso, un valido indirizzo di posta elettronica.
Informazioni
Per ogni eventuale informazione rivolgersi a Zanzi Cecilia o Castiglioni Monica e-mail:
formazione@proarbora.org

Pari opportunità
Il presente bando è stato redatto ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991 sulle azioni positive
per la realizzazione delle pari opportunità.
Varese, 22/12/2011
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