
                    
 
 

Corso "Formatore in esbosco aereo con teleferica" 
 

    
 

 

L'attuale e più forte esigenza formativa registrata fra gli operatori del settore 
forestale piemontese è relativa all'esbosco aereo con teleferiche tradizionali e a 
stazione motrice mobile. Si ritiene che tale tipologia di esbosco, ampiamente 
applicata in altri paesi dell'arco alpino, ma anche in alcune regioni del nordest, 
possa conoscere in Piemonte un'ulteriore diffusione con positivi effetti 
sull'economicità di molti lotti boschivi, a compensare, almeno in parte, la 
carenza di adeguata viabilità forestale. 

L’iniziativa, realizzata con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato 
Italiano e Regione Piemonte, nell'ambito del PSR 2007-2013, Misura 111.2, 
sarà organizzata dal Servizio Formazione di IPLA nel corso del 2013.  

Il corso sarà gratuito comprendendo vitto, alloggio, materiale didattico, 
trasferimento dalla sede principale del corso al cantiere per le settimane pratiche, 
macchine e attrezzature; è escluso il trasferimento dalla propria abitazione alla 
sede principale del corso di ciascuna settimana. 

  

La partecipazione è riservata agli operatori del settore forestale che abbiano un 
curriculum aziendale atto a dimostrare l'esperienza nell'esbosco con teleferica, la 
disponibilità di macchine a norma e la motivazione a partecipare all'iniziativa. Saranno 
ammessi al corso i soggetti ritenuti idonei a seguito di selezione da parte di una 
commissione regionale che potrà richiedere colloqui individuali e/o visite presso la 
sede aziendale o cantieri in corso per visionare le teleferiche in dotazione.  

La manifestazione d’interesse deve essere trasmessa entro il 15 marzo 2013 inviando 
via fax o via mail il modello allegato, adeguatamente compilato, e un curriculum 
aziendale.  
 
CORSO 
Gli operatori selezionati potranno seguire una formazione specifica della durata di 36 
giorni (288 ore) per acquisire le competenze relative ai seguenti saperi: 

• esbosco aereo, ambiti di impiego, vantaggi;  
• tracciamento e dimensionamento della linea, apertura della traccia;   
• organizzazione del cantiere per l'esbosco con teleferica;  
• montaggio, impiego e smontaggio dei diversi tipi di teleferica;    
• manutenzione delle macchine e verifiche periodiche;  
• tecniche di didattica.   

 
OBIETTIVI DEL CORSO E PROSSIME ATTIVITA' 

Il corso ha come obiettivo la formazione di 12 operatori esperti nell'esbosco aereo con 
teleferica, da impiegare come docenti in prossime attività di formazione. L’attività 
formativa terminerà con una settimana di tirocinio durante un corso sperimentale per 15 
operatori del settore.  

STRUTTURAZIONE DEL CORSO  

Il riferimento per la strutturazione del corso è stato l'iter formativo per l'acquisizione 
del diploma federale svizzero di "Responsabile per l'impiego della teleferica forestale", 
attuato in lingua italiana dalla Scuola forestale di Maienfeld (CH), ente di riferimento 
internazionale per la formazione sulle teleferiche.  
I partecipanti non acquisiranno il diploma federale svizzero di esperto di teleferica in 
quanto il corso attivato dalla Regione Piemonte sarà più breve. 
 
Per presentare più approfonditamente tale iniziativa sono previsti i seguenti 3 incontri, 
a cui dovrà essere data conferma di partecipazione mediante e-mail o telefonata:  
 
• 18 febbraio 2013, Chiusa di Pesio CN, sede Parco Marguareis, dalle 9,30 alle 11,30; 
• 18 febbraio 2013, Torino, sede IPLA, dalle 14,30 alle 16,30;   
• 19 febbraio 2013, Varallo (VC), sede Comunità montana, dalle 9,30 alle 11,30. 
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LOCALIZZAZIONE 

Il corso sarà svolto principalmente presso la Scuola forestale di Maienfeld (CH), scuola 
forestale di riferimento internazionale per la formazione sulle teleferiche, con alcuni 
moduli in Piemonte.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti che seguiranno il corso per almeno il 70% della sua durata verrà 
rilasciato un attestato di frequenza e profitto.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I.P.L.A. – Servizio Formazione 

Corso Casale 476, 10132 Torino 
Tel 011/432.04.38   Fax 011/432.04.96  www.ipla.org 

e-mail: 
brenta@ipla.org ; picco@ipla.org 

CORSO PER FORMATORI ESPERTI IN ESBOSCO CON TELEFERICA 
Nome (modulo svizzero) durata  sede periodo probabile 

(dal - al) 
anno 2013 

Metodologia d'istruzione nella 
costruzione di teleferiche 
forestali (E15) 

1 settimana  
(lunedì-venerdì) 

Maienfeld 29/04; 03/05 

Pianificazione di dettaglio e 
progettazione impianti di 
teleferica (E24) 

1 settimana  
(lunedì-venerdì) 

Maienfeld 13/05; 17/05 

Corso "Tecniche di 
comunicazione, metodica 
della formazione"  

4 giorni Italia 27/05; 30/05 

Allacciamento capillare nel 
perimetro della teleferica 
forestale (E23) 

1 settimana  
(lunedì-venerdì) 

Maienfeld 03/06; 07/06 

Conoscenze e manutenzione 
di macchine e attrezzature 
forestali (E22) 

1 settimana  
(lunedì-venerdì) 

Landquart luglio 2013 

Corso per "addetti al pronto 
soccorso" ai sensi del DM 388 
del 15 luglio 2003  

2 giorni   
Italia 

02/09; 04/09 

Modulo integrativo 
responsabile per l'impiego 
della teleferica forestale (I4) 

1 settimana  presso 
un proprio cantiere 
con visita-esame 

da parte di un 
docente svizzero  

 
 

Italia 

settembre - ottobre 
2013 

tirocinio nell'ambito del corso 
sperimentale "Operatore in 
esbosco con teleferica" (5 
giorni). 
 

 
1 settimana  

(lunedì-venerdì) 

 
 

Italia 

21-25 ottobre 


