Corso di formazione:
LA GESTIONE FORESTALE ASSOCIATA:
MODELLI OPERATIVI E NUOVE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
PER IL RILANCIO DI UN’ECONOMIA MONTANA
Finanziato nell’ambito del Progetto FORESTE DA VIVERE
Multifunzionalità della Foresta e uso Sostenibile delle Risorse Rinnovabili nelle Aree Rurali
Delibera CIPE n° 76/07 del 03/08/07

Finalità dell’Intervento formativo
L’obiettivo del corso è fornire un panorama informativo sulle opportunità occupazionali che il settore forestale ambientale può offrire, con particolare attenzione sulla multifunzionalità delle risorse forestali e montane in linea
con la nuova Politica Agricola Comunitaria e con il crescente interesse per tematiche quali la certificazione
forestale, i crediti di carbonio e le filiere energetiche.

Destinatari e requisiti:
I destinatari del corso sono principalmente giovani laureati del settore agrario e forestale che abbiano
conseguito almeno la laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali (SFA) o Scienze e Tecnologie
Agrarie (STA), nonché liberi professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali
interessati ad approfondimenti sulle opportunità professionali nel settore della gestione forestale sostenibile.
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore ai posti disponibili sarà effettuata una
selezione sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale presentato.
Il corso è gratuito. Il Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali si
farà carico di sostenere direttamente eventuali spese di vitto e alloggio dei partecipanti.

Accreditamenti:
La partecipazione al corso permette il conseguimento di crediti formativi professionali agli iscritti agli ordini dei
dottori agronomi e dottori forestali.
Per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio (SAT) dell’Università
Politecnica delle Marche la partecipazione al corso consente l’acquisizione di n° 3 CFU, previo il superamento
di una prova finale, che prevede la redazione di una relazione tecnica su temi trattati nell’ambito del corso, la cui
valutazione sarà a cura di una commissione composta dai docenti UNIVPM presenti al corso.

Sintesi del programma didattico:
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore e prevede i seguenti insegnamenti:







La nuova PAC. Prospettive per il settore forestale
La gestione forestale sostenibile: aspetti teorici ed applicativi
La gestione associata: aspetti legislativi, proprietà collettive e modelli amministrativi
Le nuove filiere economiche nei territori montani. (certificazione forestale, crediti di carbonio, legno-energia)
La progettazione nel settore forestale
Tavola rotonda con rappresentanti di enti ed associazioni del settore

Nell’ultima giornata, dopo la tavola rotonda, si svolgerà, alla presenza di due docenti del corso con funzione di
facilitatori, un laboratorio tecnico finalizzato alla redazione di un documento di sintesi in forma di
comunicato stampa in cui verranno esplicitati alcuni concetti chiave, da inviare agli organi di informazione.
La partecipazione al corso sarà documentata da un attestato di frequenza. (un tetto massimo di assenze non
superiore al 25% delle ore totali del corso).

Riferimenti organizzativi
Periodo di svolgimento del corso :
Partecipanti ammessi :
Impegno orario giornaliero:
Sede del corso:

16-19 Maggio 2011
n. 20
8 ore
Federforeste Marche, c/o locali della Fondazione Medit Silva
via Fonte Avellana 17 – Frontone (PU)

Scadenza iscrizioni: 26/04/2011
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate a:
Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali - Via Fonte Avellana, sn 61040 Frontone (PU) - con raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale)
Per la presentazione della domanda, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo scaricabile sul sito
www.unprofor.it . E’ necessario allegare:
 la domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello suddetto
 curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie
riportate nel curriculum;
 copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore del Corso:
dott. Andrea Montresor - Tel: 338 3939302- E-mail: info@unprofor.it

