
CERTIFICAZIONE  EUROPEA
delle competenze pedagogiche e sulla cultura 

della prevenzione 
per gli istruttori forestali 

Progetto europeo ERASMUS +
 “Forestry EDU Trainer”



Il PROGETTO 
“Forestry EDU Trainer”

• Il progetto è stato concepito per certificare:

• le competenze pedagogiche
• le competenze sulla cultura della prevenzione e della 

sicurezza

(non le competenze tecniche, date già per acquisite)

degli istruttori forestali europei,

al termine di un corso di formazione on line, a distanza.



PARTECIPANTI 
AL PROGETTO EUROPEO ERASMUS +

Capofila del progetto: Centre Forestier (CF)





FASI DEL PROGETTO

• Settembre 2017: avvio del progetto
• Febbraio 2018: definizione delle competenze  metodologiche e 

pedagogiche standard (linee guida)
• Aprile 2018: definizione dei contenuti per progettare un corso di 

formazione on line 
• 2018-2019: progettazione e realizzazione di una piattaforma  (Moodle) di 

apprendimento a distanza
• Luglio 2019: progettazione e realizzazione di un primo corso sperimentale  

in Germania, in presenza, in lingua inglese per tutor, per 10 istruttori 
forestali provenienti da Francia, Germania, Belgio, Spagna Finlandia e Italia.

• Ottobre 2019-luglio 2020: traduzione in italiano dei contenuti in inglese 
del corso

• Febbraio -aprile 2020: definizione di una metodologia unica per il rilascio 
del certificato europeo per istruttori forestali

• Agosto 2020: organizzazione di un secondo corso sperimentale on line in 
italiano, con la partecipazione di un tutor e di due istruttori



METODOLOGIA  
ADOTTATA  NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO

• Condivisione dei momenti di confronto con 
meeting a distanza e meeting in presenza nelle 
sedi dei vari partecipanti (Francia, Spagna, 
Belgio, Finlandia, Germania, Italia)

• Ripartizione dei compiti
• Condivisione delle decisioni e delle stesure 

definitive dei documenti di progetto



CONTENUTI 
 DEL CORSO DI FORMAZIONE

• Il corso di formazione on line è suddiviso in 8 moduli:

1 - Comunicazione
2 - Cultura della prevenzione (e della sicurezza)
3 - Metodi e strumenti pedagogici
4 - Atteggiamento e personalità (del formatore)
5 - Elementi di psicologia
6 - Facilitazione e presentazione (del corso)
7 - Competenze digitali
8 - Valutazione (e monitoraggio del corso)



STRUMENTI DIDATTICI

• Testi
• Video
• Esercizi pratici
• Test di verifica (questionari a risposte chiuse)
• Bibliografia e link di approfondimento



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
AL CORSO DI FORMAZIONE 

• REQUISITI: essere istruttori forestali certificati a livello regionale con almeno 3 anni 
di esperienza come istruttori forestali

• ISCRIZIONE: domanda di iscrizione da inviare alla Scuola Agraria del Parco di Monza, 
che trasmette la richiesta al capofila francese

• PARTECIPAZIONE: dopo l’abilitazione al corso on line, lettura  dei testi, svolgimento  
degli esercizi e compilazione dei test di verifica, con l’aiuto di un tutor istruttore 
forestale già certificato nell’ambito del progetto. 

• DURATA : 6 mesi dall’iscrizione

• CERTIFICAZIONE (ECTF – European Certificate for Forestry Trainers): 
la certificazione è acquisita dopo aver superato con esito favorevole i test di verifica. 
Il capofila francese del progetto gestisce l’archivio degli iscritti e le certificazioni 
emesse.
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