GIORNATA INFORMATIVA SULL'INGEGNERIA NATURALISTICA
ROSSIGLIONE (GE), 28 ottobre 2015

In collaborazione con:

Presentazione
L’iniziativa, finanziata da Regione Liguria e organizzata dal Servizio Formazione di
IPLA, ha la durata di un giorno (9,30 - 16,30; ritrovo ore 9,00) e vuole essere un
momento di informazione e confronto sull'impiego delle tecniche di ingegneria
naturalistica, gli ambiti applicativi, le modalità costruttive, i materiali e le macchine,
gli aspetti di sicurezza e autorizzazione.
L'evento, rivolto ad amministratori, tecnici e imprese che già operano nella
disciplina o ai soggetti che vogliono acquisire competenze specifiche, ha inoltre
l'obiettivo di rilevare esigenze formative sull’argomento, caratterizzandole dal
punto di vista numerico e territoriale, in vista di eventuali prossime iniziative
formative.

Destinatari, modalità di partecipazione
L'iniziativa è rivolta ai diversi portatori di interesse impegnati nella gestione
sostenibile del territorio: operatori del settore forestale, tecnici, amministratori
locali, gestori, studenti, etc. Sono ammessi fino a un massimo di 60 partecipanti,
con priorità per gli operatori liguri. E' obbligatorio disporre di abbigliamento
adeguato: calzature, casco protettivo e giacca ad alta visibilità. La partecipazione è
gratuita.
Sede
La giornata si svolgerà nei Comuni della valle Stura (Masone, Campo Ligure e
Rossiglione) ove saranno visibili sia opere già realizzate che cantieri dimostrativi in
corso prevedendo contenuti spostamenti in auto a partire dal punto di ritrovo.
L'appuntamento con gli organizzatori è alle ore 9,00 presso la sede del Vivaio
Forestale di Masone, gestito dalla ditta Agrifor s.n.c. in Via Turchino, 12 - 16010
Masone (Genova) dove è disponibile un ampio parcheggio libero. Il punto di ritrovo
è raggiungibile in pochi minuti dal casello autostradale di Masone dell'autostrada
Genova-Alessandria A-26.
Modalità di svolgimento
Dopo una introduzione sui contenuti della giornata, la condivisione di alcune
informazioni relative alla valutazione dei rischi e il percorso (con dettaglio degli
spostamenti in auto), i partecipanti verranno divisi in gruppi. Ciascun gruppo si
muoverà, accompagnato da una guida, in almeno 3 differenti siti, definendo un
percorso didattico finalizzato a visionare e discutere le principali tipologie
costruttive dell'ingegneria naturalistica, gli ambiti di impiego e gli aspetti
cantieristici. Le aree dimostrative saranno animate col contributo dei tecnici e delle
imprese che hanno realizzato le opere e istruttori di disciplina della Regione
Piemonte. Il pranzo sarà reso disponibile dall'organizzazione.
Dichiarazione di partecipazione
Agli iscritti che, a seguito di regolare preadesione, seguiranno interamente l'evento,
sarà consegnato una dichiarazione scritta di partecipazione.
Preadesione
I partecipanti dovranno obbligatoriamente compilare il modulo di preadesione
allegato alla presente e inviarla, mezzo fax, e-mail o posta cartacea, entro il 20
ottobre 2015, ai seguenti recapiti:
Segreteria organizzativa:
IPLA, Servizio Formazione, Corso Casale 476, 1032 Torino
Tel 011/4320473 - Fax 011/4320496
e-mail: ferrando@ipla.org, brenta@ipla.org;

GIORNATA INFORMATIVA SULL'
INGEGNERIA NATURALISTICA
28 OTTOBRE 2015 – ROSSIGLIONE (GE)
IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente
Corso Casale, 476 – 10132 Torino
Fax 011.432.04.96
e-mail: ferrando@ipla.org

DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome __________________________
Nome ______________________________
M
F
Data di nascita
|__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
Sesso
Nato a _____________________________________________________
Provincia |__|__|
Domicilio: Indirizzo _________________________________________________________________
Comune ________________________________________ Provincia |__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Telefono |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail ______________________________________
Sede aziendale (se diverso dal domicilio)
Indirizzo __________________________________________________________________________
Comune _______________________________
Provincia |__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Telefono |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail ______________________________________
Titolo con cui si richiede la partecipazione all’evento:
Operatore forestale
Amministratore
Tecnico/professionista
Corpo Forestale dello Stato
altro (indicare: studente, hobbista, disoccupato etc)
Altri nominativi per i quali si richiede la partecipazione all'evento (in caso di scuole segnare solo
il numero di partecipanti): n. _______
Cognome

Nome

Rapporto di lavoro

note

DICHIARAZIONE
...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o l'evento prevede la visita guidata di più siti con opere di ingegneria già costruite e/o in fase di realizzazione
prevedendo spostamenti in auto, entro 12 Km dal punto di ritrovo, e a piedi. E' richiesto un abbigliamento
adeguato: casco protettivo, giubbino ad alta visibilità e calzatura adeguata (scarponcini);
o l'evento è prioritariamente rivolto agli operatori del settore forestale ligure;
o durante l'evento saranno raccolte videoregistrazioni e fotografie. Il materiale ottenuto sarà di proprietà di
Regione Liguria e verrà impiegato, anche successivamente all'evento, nell'ambito di iniziative di informazione e
formazione di settore. A tal fine autorizzo l'impiego di immagini e video in cui eventualmente è presente la mia
persona;
o l'evento sarà confermato dopo aver raggiunto un numero minimo di preadesioni;
o in caso di impossibilità a partecipare è obbligatorio comunicarlo all'organizzazione per poter lasciar posto ad
altri soggetti aventi diritto;
o in caso di previsioni meteo avverse l'evento potrà essere annullato dandone comunicazione, almeno il giorno
precedente, a chi ha consegnato la preadesione.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
...l...
sottoscritt....
_________________________________________________________
acconsente
al
trattamento dei propri dati personali dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati
medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1 lettera d), del D. Lgs 196/03.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

