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Titolo E14 Introduzione alla tecnica d’esbosco con teleferiche 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente  

È necessario aver portato a termine un corso di pronto soccorso negli ultimi sei anni 

Costituisce un vantaggio un’esperienza professionale con impianti di teleferica e aver 
frequentato il modulo E16 e il CI G Scalata degli alberi lungo il fusto oppure disporre 
di competenze equivalenti 

Competenze Collaborare al montaggio e allo smontaggio di un impianto di teleferica e dirigere fasi 
di lavoro; eseguire controlli della gru; agganciare e sganciare carichi e manovrare 
impianti di teleferica  

Prova delle 
competenze 

Lavori scritti sugli argomenti: costruzione ed esercizio della teleferica, messa in atto 
del progetto di teleferica, controllo della gru, pericoli e direttive in materia di teleferiche  

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

Obiettivi Il/la partecipante: 

• interpreta il progetto di teleferica e lo mette in atto C5 

• esegue controlli del funzionamento e verifica i materiali per la costruzione C3 

• dirige le fasi di lavoro nella costruzione, nell’esercizio e nello smontaggio della 
teleferica C3 

• collabora al montaggio e allo smontaggio dei cavalletti naturali e artificiali C3 

• esegue controlli della gru e se necessario procede a rettifiche C4 

• aggancia e sgancia carichi C3 

• manovra l’impianto di teleferica C3 

• individua i rischi e mette in pratica le norme di sicurezza nell’ambito della 
costruzione e dell’esercizio della teleferica C5 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria, esercizio e lavoro pratico 38 h 

Prova delle competenze 2 h 

 40 h 

Riconoscimento Modulo obbligatorio a scelta per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra. 

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle competenze 10 anni 

Osservazioni Chi nel taglio del legname non indossa i DPI al completo sarà escluso dal modulo.. 

 


