
OBIETTIVO SPECIFICO 1 “Asilo” – OBIETTIVO NAZIONALE 1 “Accoglienza/Asilo”

PROGETTO IAP - Integrazione Autonomia e Partecipazione 

(PROG-329) – CUP H39D17000440001

Nell’ambito del progetto  IAP - Integrazione Autonomia e Partecipazione  (PROG-329),  Consorzio 
Fantasia, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati,  
ricerca un formatore operatore forestale 

Le  candidature  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  inviando  una  mail  a 
maria.molinari@consorziofantasia.it allegando il proprio CV redatto in formato europeo e una copia 
leggibile di un documento di identità in corso di validità. 
Il  CV  dovrà  riportare  in  calce  data,  riferimento  alla  normativa  sulla  privacy  (Il/La  sottoscritta/o 
dichiara  di  essere  a  conoscenza  della  legge  196/2003  e  dà  il  suo  consenso a  trattare  i  suoi  dati  
personali ai fini esclusivi di selezione) e firma del candidato. 
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF. 
La selezione verrà effettuata sulla base di una procedura comparativa dei CV inviati. In particolare i  
candidati dovranno garantire i seguenti requisiti minimi: 
- almeno 3 anni di esperienza come operatore forestale con conoscenza ed esperienza diretta nell'area 
boschiva del Comune di Berceto 

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 24 giugno 2017

Viazzano, lì 09/06/2017
 

Inserire logo

mailto:maria.molinari@consorziofantasia.it


PROSPETTO PROFILO

Figura Funzione Descrizione
Durata del 
contratto Criteri di valutazione Compenso

Operatore 
forestale 

Formazione sul 
lavoro 
dell'operatore 
forestale 
destinata a 
beneficiari del 
progetto SPRAR

Il formatore Operatore forestale è in 
grado di trasmettere conoscenze come 
l'utilizzo in sicurezza la motosega e gli 
attrezzi forestali di sua competenza nei 
lavori di abbattimento, allestimento 
(sramatura, depezzatura) ed esbosco di 
latifoglie e conifere di dimensioni da 
piccole a grandi, in condizioni da semplici 
a difficili, con particolare attenzione alla 
preparazione dell’area di lavoro e all’uso 
dei relativi dispositivi di sicurezza nel 
rispetto della salvaguardia ambientale. 
L'incarico prevede 224 ore di lezione 
(circa 18 ore a settimana) da svolgersi da 
fine giugno 2017 a fine dicembre 2017

Da fine giugno 
2017 a fine 
dicembre 2017 

Almeno 3 anni di esperienza come 
operatore forestale con conoscenza ed 
esperienza diretta nell'area boschiva del 
Comune di Berceto 

35,00 
euro/ora Iva 
inclusa



Esperto sulla 
sicurezza del 
lavoro 

Formazione 
sulla sicurezza 
del lavoro 
destinata a 
beneficiari del 
progetto SPRAR

Il formatore sulla sicurezza è in grado di 
trasmettere le conoscenza relative 
all'insieme delle misure preventive da 
adottare per rendere salubri e sicuri i 
luoghi di lavoro, in modo da evitare o 
ridurre al minimo possibile l'esposizione 
dei lavoratori ai rischi connessi all'attività 
lavorativa, riducendo o eliminando di 
fatto il rischio infortuni/incidenti e il 
rischio di contrarre una malattia 
professionale. L'incarico prevede 16 ore 
di lezione  da svolgersi da fine giugno 
2017 a fine dicembre 2017

Da fine giugno 
2017 a fine 
dicembre 2017 

Almeno 1 anno di esperienza come 
formatore 

42 euro/ora 
Iva inclusa


