
PARTNERS INFORMAZIONI  
SUL PROGETTO

Inizio : 25/09/2017 
Fine : 24/08/2020

Riferimento del progetto :  
2017-1-FR01-KA202-037444

Finanziamento UE :  
407 947,00 €

Programma :  
Erasmus+

Azione chiave :  
Cooperazione in  
materia di  
innovazione e  
buone pratiche

Tipo di Azione :  
Collaborazione  
strategica  
nell’insegnamento  
e nella formazione  
professionale

CENTRE FORESTIER DE LA RÉGION  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (Project promotor)
84240 - La Bastide des Jourdans, FRANCIA
www.centre-forestier.org 
Tel. +33 490 77 88 00

KURATORIUM FÜR WALDARBEIT  
UND FORSTTECHNIK (KWF)  
Groß-Umstadt, GERMANIA    
www.kwf-online.de

FOREST SCIENCE AND TECHNOLOGy 
Centre of Catalonia (CtfC)  
Solsona, SPAGNA
www.ctfc.cat

NATUURINVEST - INVERDE
Brussel, BELGIO 
www.natuurinvest.be

SCUOLA AGRARIA  
DEL PARCO DI MONZA
Monza, ITALIA
www.monzaflora.it

LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG/ 
WALDARBEITSSCHULE KUNSTERSPRING
Gühlen Glienicke, GERMANIA
www.forst.brandenburg.de

JyVÄSKyLÄN KOULUTUSKUNTAyH-
TyMÄ - JÄMSA COLLEGE  
Jämsänkoski, FINLANDIA
www.gradia.fi

Questo progetto è stato co-finanziato dal  
programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

www.EdUFOREST.EU
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FORESTRy EduTRAINER  
CERTIFICATO EUROPEO PER ISTRUTTORI FORESTALI

Piattaforma  
di formazione aperta 
a tutti gli Istruttori 
Forestali in Europa



È risaputo che i formatori altamente qualificati 
contribuiscono ad una gestione sostenibile delle 
foreste. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi 
europei, manca una formazione specifica per 
diventare un istruttore forestale, in particolare per 
quanto riguarda le capacità relazionali e personali.

Ecco perché Forestry EduTrainer mira a creare un 
sistema misto formazione a distanza per i futuri 
istruttori forestali, attraverso una Piattaforma di 
Apprendimento a distanza.

La formazione a distanza mista (combinata 
con metodi tradizionali) di Forestry EduTrainer 
condurrà i partecipanti al Certificato Europeo 
per Istruttori Forestali (CEIF): un certificato di 
qualifica concepito partendo dagli standard 
europei, che riunisce le migliori pratiche e 
gli strumenti più innovativi nella formazione 
professionale. 

Infine, Il CEIF permetterà agli istruttori forestali di 
migliorare le loro capacità pedagogiche relative 
all’insegnamento ed all’apprendimento, per 
contribuire al miglioramento e perfezionamento 
della formazione nel settore forestale.

 

Le Produzioni Intellettuali

Il CEIF sarà sviluppato in diversi passi :

Ã STANdARd dELLE COMPETENZE 
Ã STANdARd dELLA FORMAZIONE 
Ã PROGRAMMA dI FORMAZIONE 
Ã PIATTAFORMA dI FORMAZIONE A dISTANZA

I risultati principali

Il Certificato Europeo per Istruttori Forestali  
e gli strumenti sviluppati per la sua messa in 
opera permetteranno :

Ã  Agli istruttori forestali principianti di beneficiare 
di una formazione specifica, progettata a 
partire da uno standard comune europeo per 
acquisire, migliorare e perfezionare le capacità 
pedagogiche necessarie per addestrare 
adeguatamente gli operatori forestali. 

Ã  Ai candidati individuali, che intendono 
diventare istruttori forestali, di beneficiare di 
una preparazione specifica per acquisire tale 
qualifica e lavorare in tutti i centri di formazione 
che riconoscono il CEIF. 

Ã  Ai centri di formazione professionale forestale 
e alle altre organizzazioni che impiegano degli 
istruttori forestali, di disporre di un nuovo 
corso di formazione per migliorare le capacità 
pedagogiche dei loro istruttori.

FORESTRy EduTRAINER 
il progetto


