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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:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Legale Rappresentante
Soggetto Attuatore
Dr. Daniele Zanzi
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Scheda  di  Iscrizione  all’intervento
DATI ANAGRAFICI
...l...  sottoscritto/a  ………………………...........................(Cognome Nome)

1.
2.

Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sesso

M
F

nato/a  a:  .................................................  Prov.:  …  Stato:  …………………….………...      il    ……/……/………… (gg/mm/aaaa)
il    ……/……/………… (gg/mm/aaaa)
chiede di partecipare al workshop:

PRO ARBORA - Tutela degli alberi Veterani – Tree
climbing

Al   riguardo,   CONSAPEVOLE   DELLE   RESPONSABILITA’   E   DELLE   PENE   PREVISTE   PER   FALSE   ATTESTAZIONI   E  
MENDACI  DICHIARAZIONI,  SOTTO  LA  SUA  PERSONALE  RESPONSABILITA’    (artt..  48-76 D.P.R. 28/1 n°. 445/2000)
DICHIARA
1.

di avere la la cittadinanza (una sola risposta):
italiana 
di  altro  paese  (indicare  per  esteso)  ………………………  .
In  quest’ultimo  caso,  anche  di  essere   in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia



2. di risiedere in:
Via/Piazza .................................................................................................................... n° ........... Tel.: .............................
Località  ...............................................….................................    Cell.:  .......................... E-mail:    ………………………………
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Comune ................................................................................

C.A.P. ............................

Provincia

.............
di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Via/Piazza .................................................................................................................. n° ........... Tel.: .............................
Località  ...............................................…................................................................................................................................
Comune ................................................................................
C.A.P. ............................
Provincia .............


3.

di allegare:
lettera di presentazione (da cui si evincono le attività lavorative specifiche realizzate: scrivere sinteticamente il
lavoro realizzato, le mansioni, le competenze e il datore di lavoro, anno di realizzazione, tipologia di contratto di
lavoro)
curriculum vitae
la copia del documento identificativo

Dichiarazioni e autorizzazioni
....l...  sottoscritt…....................................................  dichiara   di   essere  a  conoscenza  che  l'accettazione della
presente   domanda   è   subordinata   all'effettuazione   dell’intervento   e   che   in   caso   di   sovrannumero   delle  
domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.
…l…   sottoscritt…...................................................... dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che
dopo  la  conclusione  dell’intervento  potrà  essere  contattato  dalla  Regione/UE  o  da  soggetti  da  essi  incaricati,  
ma  differenti  dall’ente  attuatore,  per  la  realizzazione  di  un’intervista  sull’intervento.
Data  …….…………..

Firma del richiedente
………………………………….

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  “CODICE  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI”  D.L.  196  
DEL 30 GIUGNO 2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dai Regolamenti Comunitari e dal Programma Programma
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013
1.

Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate.

2.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di
settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste
dalla normativa.

3. Il titolare del trattamento per le attività di specifica competenza è:
- MAI Modern Arboriculture Institute - Via Orazio 5 2100 Varese P.IVA 02808710129
4.

lI responsabile del trattamento è Daniele Zanzi

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.
196/2003.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy.
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Firma del richiedente

Data  …….…………..

………………………………….

A  cura  dell’Ente  - Va  compilata  per  ogni  richiedente,  dopo  la  selezione  d’ingresso  
A  seguito  della  selezione  o  dell’arrivo  della  domanda,  il  richiedente  è:  
1.
2.
3.





Ammesso  all’intervento
Non  ammesso  all’intervento  ma  eleggibile  
Non ammesso in quanto non eleggibile

All’avvio  dell’intervento  il  richiedente  è: (da indicare solo per gli ammessi  all’intervento):
1.

2.

Iscritto
Non  iscritto  perché  ritirato  prima  dell’avvio




