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Titolo C2 Costruzione e manutenzione di opere forestali 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente  

Costituisce un vantaggio aver esperienza professionale nell’edilizia forestale e aver 
frequentato i moduli G4 e G5 o avere competenze equivalenti. 

Formazione professionale per selvicoltrice/selvicoltore; capitolo "Costruzione". 

Competenze Organizzare lavori semplici di edilizia forestale e di manutenzione. Eseguire i lavori a 
regola d’arte e in modo sicuro alla guida della propria squadra, redigere i rapporti di 
lavoro e procedere alla valutazione e al calcolo consuntivo dei lavori eseguiti. 

Prova delle 
competenze 

Controllo degli obiettivi (alla fine del modulo): basi delle tecniche di costruzione 
(campi d’impiego, materiali da costruzione, fonti di pericolo, stima dei costi) 

Lavoro pratico (durante il modulo): Documentare il lavoro di costruzione realizzato nel 
modulo (azienda o stage) in un dossier portfolio (preparazione, organizzazione, 
esecuzione, valutazione con post-calcolo). 

Livello 3 (ai sensi di ModuQua), 5 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi Il/la partecipante: 

• definisce tecniche d’edilizia forestale adeguate e i loro campi d’impiego 
appropriati, con i vantaggi e gli svantaggi 

• assiste il forestale presso l’oggetto nell’ambito della decisione sulla tecnica di 
premunizione adatta e allestisce una stima dei costi 

• organizza il cantiere in base alla direttiva (piano del cantiere) e determina il 
ciclo di lavorazione 

• analizza lo stato di opere forestali semplici e di strade forestali, assiste il 
forestale nella pianificazione dei necessari lavori di manutenzione e organizza i 
lavori corrispondenti 

• compila gli incarichi di lavoro per la costruzione e la manutenzione, organizza 
materiale e strumenti di lavoro e allestisce un’organizzazione per i casi 
d’emergenza 

• individua i pericoli sul cantiere e stabilisce le corrispondenti misure di sicurezza 

• allestisce il cantiere e dirige l’esecuzione dei lavori, coordina e sorveglia i 
collaboratori (svolgimento, collaborazione, qualità, sicurezza), correggendo 
all’occorrenza 

• documenta l’esecuzione dei lavori e redige un rapporto di lavoro;  

• assiste il forestale nell’ambito del controllo della qualità dell’opera eseguita, 
allestisce un calcolo consuntivo e analizza i risultati. 
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Periodo 
d’apprendimento 

Teoria, esercizio e lavaro pratico 75 h 

Prova delle competenze  5 h 

 80 h 

Riconoscimento Modulo obbligatorio per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra e per l’ammissione alla formazione di Forestale SSS 

Validità del modulo 5 anni 
Validità prova delle 
competenze 

10 anni 

 


