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CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO E LA 

MANUTENZIONE IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI 

POTATURA E ABBATTIMENTO 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO: 25- 26 novembre 2019 

 

Orario: 8:00 12:00  e 13:00 17:00 

 

DURATA TOTALE DEL CORSO  16 ORE: 4 teoria- 12 pratica 

 

REQUISITI OBBLIGATORI DEI PARTECIPANTI: - conoscenza della lingua italiana, abbigliamento adeguato 

antitaglio, Idoneità psico- fisica alla effettuazione di attività lavorative con utilizzo della motosega.  

 

DESTINATARI : Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già una discreta pratica nell'uso della motosega 

come arboricoltori che lavorano in tree climbing o con l’ausilio di piattaforme aeree e che fanno un uso della 

motosega altamente specializzato, ma anche e soprattutto ai giardinieri che, a causa dell’utilizzo saltuario 

delle macchine, rischiano pratiche, posture e abitudini scorrette e spesso pericolose. 

 

Descrizione corso: 

Formazione sul corretto utilizzo della motosega e dei correlati dispositivi di protezione individuale nelle 

operazioni di abbattimento e potatura. Formazione conforme ai requisiti previsti dal testo unico sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro. D.lgs 81/08 e s.m.i. 

 

Il corso affronterà l’utilizzo della motosega sia da un punto di vista teorico che soprattutto da un punto di 

vista pratico con 12 ore dedicate alla pratica sul campo. 

 

 

Il  corso sarà incentrato sulla sicurezza nell’uso della motosega non tralasciando comunque gli 

aspetti riguardanti la comodità d’uso dell’attrezzo. L’obiettivo è trasmettere la necessità di un uso 

consapevole e sicuro. 

 

Durante il corso andremo ad analizzare la macchina con le varie parti che la compongono, le loro funzioni e 

la loro manutenzione, le sicurezze e l’utilizzo degli appropriati DPI. 

 

Verranno illustrate le pratiche di corretta affilatura, non tralasciando gli aspetti legati all’ergonomia delle 

macchine e soprattutto alla corretta scelta del modello a seconda dell’utilizzo prevalente. Verranno presi in 

considerazione anche gli innovativi sistemi a batteria ed i loro possibili campi di applicazione 

 

Verranno poi analizzate le diverse tipologie di tagli, cerniere e tacche di abbattimento 

 

Il tutto verrà poi messo in pratica dai corsisti 
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Contenuti formativi:  

 

4 ore di teoria: 

 

Cenni normativi 

Descrizione e funzionamento della motosega: elementi e parti che la compongono 

Dispositivi di protezione individuale per l’uso della motosega 

Sicurezza sui cantieri riguardante l’uso della motosega 

Manutenzione della motosega 

Affilatura corretta e descrizione dei denti di taglio 

Tecniche di taglio sia di sramatura che di abbattimento 

 

 

12 ore di pratica: 

 

Manutenzione della motosega. 

Corretta pratica di affilatura 

Approccio al cantiere e valutazione dei rischi 

Esercitazioni pratiche su l’utilizzo della motosega 

Tagli di abbattimento, corretta sramatura e depezzatura degli alberi abbattuti. 

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla 

formazione (valido su tutto il territorio nazionale) solo a coloro che avranno partecipato ad almeno il 90% 

del monte ore di formazione previste e avranno superato con esito positivo il test intermedio le prove di 

verifiche pratiche finali. 

 

 

SEDE 

La parte teorica del corso si effettuerà presso la nostra sede operativa in Via dell’Artigianato 2/4 Borgo San 

Lorenzo (Fi) 

La parte pratica sarà comunicata in fase di inizio del corso  (nell’area del Mugello). 

 

 

 

DOCENTI 

 Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 

didattici sia teorici che pratici. Come in tutti i corsi che proponiamo, gli istruttori, oltre ad occuparsi da 

tempo di formazione, sono operatori che da anni si occupano quotidianamente di lavori legati agli alberi. 

Questo ci permette di combinare teoria e concetti a quelli che sono i problemi concreti che i corsisti si 

troveranno ad affrontare durante il lavoro, offrendo così una formazione di alta qualità. 
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Metodologia, strumenti didattici e verifiche: 

  

Lezioni frontali, con utilizzo di strumenti multimediali e prova pratica. Il corso sarà realizzato con 

metodologie interattive, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su 

casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per la verifica dell’apprendimento è prevista la 

somministrazione a ciascun partecipante di un test intermedio a scelta multipla vero/falso per il modulo 

teorico e prove pratiche finali inerenti il corretto utilizzo dell’attrezzatura con particolare attenzione a 

manovre da eseguire in fasi critiche e di emergenza. 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 

 Corso uso motosega: 300+ iva 

 

BONIFICO a Mugello Sicurezza codice IBAN: IT06M0200837751000040944600, con bancomat carte o PayPal 

indirizzo (mail info@mugellosicurezza.it), oppure con altri metodi di pagamento da voi richiesti, ma 

comunque entro e non oltre la data di inizio del corso. 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI ADESIONE: 

 

Per partecipare al corso è necessario inviare via fax (055.0124356) o via email 

(formazione@mugellosicurezza.it) il modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti (vedi 

allegato).  

 

Il corso è a numero chiuso e verrà attivato con un max di 6 persone. Nel caso in cui il corso non venga 

attivato sarete avvisati per la successiva data disponibile. 

 

La Mugello Sicurezza si riserva la facoltà di modificare la programmazione della parte pratica in caso di 

situazioni atmosferiche non idonee. 

 

 

 

 

 

 

 


