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AVVISO CULTIVAR 
 

AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA PER LA REALIZZAZIONE DI  PROGETTI FORMATIVI DESTINATI 

AGLI ADDETTI DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 

                               

QUESITI  
 
 
QUESITO 1 
 

Con riferimento all’Avviso di cui in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti :  

1. Le schede di Dettaglio  nr.  1 – 3 – 4  e  6  indicano tra i contenuti da sviluppare, nei differenti corsi, 

“Norme sulla Sicurezza” e “ Norme sul Primo Soccorso”. Inoltre, la Scheda di Dettaglio n.3 indica tra le 

tematiche la “Sicurezza nel cantiere forestale”.  Ai fini della predisposizione del Progetto si chiede se, nella 

definizione della durata dei moduli, sia necessario attenersi alla normativa del settore (che regola 

rigidamente la durata e i contenuti) o è sufficiente  fornire nozioni di base di breve durata? 

2.  Il Formulario di progettazione, nella sezione 4B “Anagrafica dei Moduli” richiede di indicare i contenuti dei 

moduli. In tale caso, significa che non si deve più procedere nella indicazione delle 

conoscenze/competenze/capacità che meglio dettagliavano il risultato della performance? 

 RISPOSTA: 

1. Nelle schede  di dettaglio è opportuno inserire tra i contenuti dei differenti corsi “Norme sulla 

Sicurezza” e “ Norme sul Primo Soccorso” di livello base. 

Nella scheda n. 3 oltre ai contenuti di base delle altre schede potranno essere inserite ulteriori 

tematiche sulla  “Sicurezza nel cantiere forestale” per completare i contenuti  inerenti le nuove 

competenze per  “Addetto forestale nella decortica delle piante di sughera (Scorzini)”. 



2. Nella scheda  4  si devono compilare le sezioni 4.A, 4.B, 4.C e 4.D. che riguardano i  “Contenuti 

formativi e architettura dell’azione formativa”. Le conoscenze, capacità e la descrizione della 

performance  degli standard professionali devono essere descritti nella scheda 3.A o 3.B.  

 
 
 
QUESITO 2 
 
Si richiedono per il bando in oggetto i seguenti chiarimenti: 

1. Nella Scheda di Dettaglio N. 5 e N. 6, vengono previste 5 ore per gli esami quantificati nel computo del 

percorso formativo: si chiede di specificare se tale modalità vale per tutti i corsi, se vale solo per quelli dove 

è prevista la certificazione delle competenze, oppure se è un refuso? 

2. Si richiede di specificare per la Scheda di Dettaglio N. 3, Quali sono comuni ricadenti nell'area denominata 

Gennargentu.  

 RISPOSTA: 

1. Nelle schede n. 5 e n. 6, le ore esami sono comprese nel monte ore complessivo, per quanto 

riguarda invece le altre schede, le ore degli esami dovranno essere computate al di fuori del monte 

ore così come per i corsi di qualifica professionale. 

2. In relazione al fabbisogno espresso dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, è 

compito dell’Agenzia formativa concorrente rilevare, con l’analisi dei fabbisogni formativi, quali  

territori ricadenti nelle varie aree già indicate nell’Avviso devono essere coinvolti nell’attività.  

        

                    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                  Luca Galassi 

 

 

 

 
 


