
Agriverde – CIA, ente di formazione della Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino, 
grazie alla collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna e l'Agenzia provinciale Foreste 
demaniali della Provincia Autonoma di Trento, organizza il 

CORSO PER LA   
REALIZZAZIONE DI 
RECINZIONI 
TRADIZIONALI 
IN LEGNO

               Pre no ta ti  s ub ito  i  p os ti  so no  l imita ti !
Ape rtu ra  is c riz io n i Giovedì 01 marzo 2018

O b iet tiv i Il corso si propone di offrire ai partecipanti le indicazioni necessarie per 
saper realizzare in autonomia e a regola d'arte recinzioni in legno 
seguendo modalità costruttive tradizionali.

Gio rn i  e  ora ri  di
svo lgime n to Co nte n uti

M artedì  1 3 marzo  20 18
orar io :  08 :00 -  1 2 :0 0  e

13 :0 0-1 7 :00

Introduzione teorica (dalle 8:00 alle 9:30)
- Tipologie recinzioni, scelta legno e materali, durabilità, accorgimenti in 
alta quota, recinti per bestiame, normativa e contributi, ecc.

Attività pratica:
- Informazioni sulle principali attrezzature (motoseghe, trapani, 
avvitatori, ecc), regole di manutenzione e di corretto uso con particolare 
riguardo agli aspetti di sicurezza.
- Dimostrazione ed esercitazione pratica in sottogruppi per la 
realizzazione di due tipologie di recinzioni tradizionali

M ercoledì  14  marzo  20 18
orar io :  08 :00 -  1 2 :0 0  e

13 :0 0-1 7 :00

Attività pratica:
- Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche in sottogruppi tramite due 
imprese specializzate, per realizzazione sia di recinzioni tradiz, che di 
cancelli in legno

In dir iz zo  s e de  co rso Centro vivaistico forestale Casteller 
Loc. Casteller - San Rocco di Villazzano (Trento)

Dura ta 16 ore

D es tin a ta ri N. 15 persone (n. minimo e n. massimo). Il corso è pensato per 
agricoltori, proprietari di boschi, artigiani, tecnici.  



Se le z io ne  p a rte c ip a n ti Verificati i Moduli di iscrizione e la documentazione allegata pervenuta, 
qualora le richieste fossero superiori rispetto ai posti disponibili, si terrà 
in considerazione l'ordine cronologico di ricezione del Modulo.
Fino a n. 8 posti saranno riservati ad operatori del settore agricolo. 

Cos to € 225 IVA inclusa per i soci CIA 
€ 270 IVA inclusa per i NON soci CIA
Visti i posti limitati, il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito 
di conferma di ammissione al corso.

D is p o s it iv i  di  p ro te z io ne
in div idua le

I partecipanti si dovranno obbligatoriamente presentare con   dpi a norma  
di legge: cuffie antirumore, retina/occhiali per protezione occhi dalle 
schegge (tipo uso decespugliatore), scarpe da lavoro e guanti da lavoro. 
L'organizzazione fornirà gambali e ghette antitaglio a chi ne fosse 
sprovvisto. Tutte le attrezzature (es. motoseghe) e i materiali saranno 
forniti dall'organizzazione e saranno a disposizione sul posto.

Ce rtif ica to  me dico Per partecipare al corso occorre presentare, al momento dell'iscrizione, 
un certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di famiglia o 
altra certificazione medica che possa attestare l'idoneità psico-fisica allo 
svolgimento delle attività previste (lavoro manuale, utilizzo motosega e 
elettroutensili).

Mo da lità  di  is c riz io ne A partire da giovedì 01 marzo e comunque entro martedì 06 marzo 2018 
occorre inviare:
- Modulo di iscrizione
- certificato medico
- fascicolo aziendale (solo se operatore agricolo)
ad Agriverde CIA srl con le seguenti modalità:
- via e- mail a tcsformazione@cia.tn.it 
oppure
- tramite fax al n. 0461/422259
Saranno accettate soltanto le iscrizioni che: 
- perverranno da giovedì 01 marzo a martedì 06 marzo 2018
- perverranno via mail o via fax (no consegna a mano)
- saranno complete dei documenti richiesti (Modulo + certificato+ 
fascicolo aziendale se operatore agricolo).

Atte s ta to  di
pa rte c ip az io n e

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Risulteranno formati coloro che frequenteranno almeno il 90% delle ore 
del corso.

Do ce n ti Esperti e istruttori forestali della Provincia Autonoma di Trento.
Artigiani di ditte specializzate.

Al tre  in dicaz io n i Si invitano i partecipanti a dotarsi di pasto "al sacco"

In fo rma z io n i Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
tcsformazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it

mailto:tcsformazione@cia.tn.it
http://www.cia.tn.it/
mailto:tcsformazione@cia.tn.it

