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CORSO AVANZATO 
TECNICHE DI ABBATTIMENTO IN FORESTAZIONE URBANA 
 
organizzato da ASSOIRIDE in collaborazione con AFOREST Studio di Arboricoltura 
e Selvicoltura Urbana 
 

 
Date  
29 Luglio 2016 
oppure 
7 Novembre 2016 
 
Sede di riferimento 
Vivai Pizzo 
Istrana (TV) - Via Badoere 16 
 
Tipo 
corso di formazione per professionisti 
della durata di 8 ore  
 
Partecipanti 
max 10 corsisti* 

 

*obbligatori per ciascun corsista i DPI - pantaloni antitaglio, scarpe di sicurezza. 

Casco e guanti antitaglio, nel caso qualcuno ne fosse sprovvisto vengono messi a 

disposizione dalla docenza - 

 

PROGRAMMA 

Il corso è rivolto a chi ha dimestichezza con l'utilizzo della motosega e necessita, per 

interventi di potatura e/o abbattimento in contesti urbani, di conoscere alcune tecniche di 

taglio con prova su campo. 

concetto di tensione e compressione  

linea di abbattimento 

valutazione delle piante 

concetti di tacca di direzione, scalino, cerniera 

tecniche di taglio al piede 

tecniche di taglio in quota 

tagli speciali 

utilizzo di corde per abbattimento 
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DOCENTI 
Agr. Stefano Farronato - AFOREST Studio di Arboricoltura e Selvicoltura Urbana 
 

DURATA (date alternative) 

Venerdì 29 Luglio 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (pausa pranzo) dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Venerdì 7 Novembre 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (pausa pranzo) dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Per un totale di 8 ore di lezione, suddivise in un ripasso di lezione teorica e in prove su 

campo 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

(all'iscrizione verrà data priorità a chi ha fatto il corso base motosega) 

 

€165,00 con ricevuta 

€150,00 con ricevuta per i soci sostenitori 

 

LA QUOTA DI ADESIONE DA' DIRITTO A 

Partecipazione al corso 

Pranzo 

Raccolta di materiale didattico e dispense in formato cartaceo e digitale 

Cartellina con materiale didattico, blocco appunti e penna 

Attestato di avvenuta informazione/formazione/addestramento (come da D.lgs 81/2008) 

 

I corsisti associati potranno acquistare i loro DPI con uno sconto del 10% sul listino 

ufficiale STHILL presso i seguenti punti vendita, convenzionati con Assoiride: 

 

- O.m.p.r.a. a S.Biagio di Callalta (TV) in Via Roncade 7 

 

- Zardo a Treviso in V.le della Repubblica 167 o a Mogliano V.to (TV) in P.zza Duca 

d'Aosta 18 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Ai partecipanti saranno rilasciati un attestato di formazione (come da D.lgs 81/2008) e la 

tessera di socio sostenitore dell'Associazione ASSOIRIDE che dà diritto ad abbonarsi alla 

rivista ACER con uno sconto di € 23,00 (€50,00 anziché €73,00) 
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MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Richiedere il modulo di iscrizione al seguente indirizzo E-mail: info@assoiride.it 

Al momento dell'iscrizione, il partecipante provvederà al pagamento della quota a mezzo 

bonifico bancario inviandone copia all'indirizzo E-mail sopracitato 

intestato a: Assoiride  

causale: Corso Avanzato Tecniche Abbattimento 2016 

BCC Monsile - Filiale di Lanzago di Silea (TV) 
Iban IT73R0707462100024000109464 
 
Per maggiori informazioni contattare: 

Maddalena Pizzo tel. 389.6446968 oppure info@assoiride.it 

ANNULLAMENTO O RINUNCIA 

Qualora il corso non si tenga o venga annullato per mancato raggiungimento del numero 

minimo o per qualunque altra causa attribuibile all'organizzazione, sarà restituito 

integralmente quanto versato. 

Se la rinuncia perviene con un preavviso superiore ai 15 giorni dall'inizio del corso sarà 

restituito integralmente quanto versato, detratte le spese bancarie per il bonifico. 

Se non viene comunicata alcuna rinuncia entro l'inizio del corso verrà trattenuta l'intera 

quota versata ed emessa regolare ricevuta.  

SEDE del CORSO 

Vivai Pizzo - Istrana (TV) - Via Badoere 16 
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