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Piani di Sviluppo Settoriale (PSS): Progetto B.E.S.T. (Bosco, Energia e Sviluppo per il Territorio) 

Corso: “TECNOLOGO DEL LEGNO” 
 

DESTINATARI 12 giovani disoccupati, inoccupati oppure occupati in CIG o con forme di contratto flessibili, di 

età non superiore a 34 anni, in possesso di lauree triennali in Architettura e Ingegneria Edile, 

Scienze e tecnologie agrarie (già laurea in Scienze agrarie) e Scienze forestali e ambientali, 

lauree magistrali in Architettura, Ingegneria Edile, Scienze e tecnologie agrarie (già laurea in 

Scienze agrarie) e Scienze forestali e ambientali. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

ATTESTATO CHE IL 

CORSO RILASCIA 

Attestato di specializzazione di “Progettista dell’edilizia sostenibile” cod. ISTAT 2.2.2.1.2 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

La figura di riferimento è il Tecnologo del Legno.. 
Contesto operativo: 
Il contesto operativo è riferibile a quel segmento della filiera del legno che interessa la 

trasformazione della materia prima a scopi produttivi. In particolare, si tratta delle fasi di 

produzione, commercio, progettazione di semilavorati e di manufatti a diversa scala, oltre che 

delle attività di certificazione ambientale dei processi produttivi e dei prodotti. L’ambiente di 

lavoro del tecnologo del legno spazia quindi fra aziende di commercio legnami, studi di 

architettura e ingegneria, restauratori, associazioni industriali, produttori, imprese edili e 

altri utilizzatori di legname e manufatti del legno. 

Descrizione generale: 
Questa figura professionale riassume in se le capacità ed i saperi sia relativi alle fasi di 

produzione e scelta della materia prima (legno dell’Appennino) sia le successive fasi di 

progettazione-lavorazione-prodotto. La specializzazione offerta dal corso di Tecnologo del 

Legno può contribuire ad integrare e ampliare le competenze di altre figure già diffuse nel 

settore (l’agronomo/forestale e l’architetto/ingegnere). 

Principali compiti: 
Figura professionale dotata di competenze scientifiche trasversali che rappresenta perciò un 

importante anello di congiunzione fra il settore selvicolturale e il mondo degli utilizzatori del 

legno. 

Opera al servizio di tutte quelle attività che riguardano l’applicazione del legno a scopi 

produttivi, nelle fasi di progettazione e organizzazione della produzione, offrendosi come 

interlocutore e coordinatore fra i diversi attori coinvolti. E’ in grado di selezionare le 

tipologie di legno più appropriate a seconda dei diversi cicli produttivi, valutando le 

prestazioni, le rese e le compatibilità dei materiali legnosi e dei semilavorati; inoltre collabora 

nello studio e nella progettazione dei prodotti e delle opere in legno, con capacità di controllo 

degli aspetti economici, gestionali e organizzativi. Nel caso si trovi ad operare nel settore 

edilizio, sono richieste conoscenze in materia di tecnologie costruttive. 

MERCATO DEL 

LAVORO 

Il Tecnologo del Legno opera nella filiera corta per la valorizzazione delle risorse legnose in 

un’ottica di mercato dei servizi per il territorio e dell’offerta di prodotti e semilavorati da 

legname locale. 
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MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Per avere ulteriori informazioni e per il ritiro della domanda di iscrizione al corso rivolgersi a: 

- Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA) – Università di Genova, presso Stradone 

S.Agostino 37 – 16123 Genova, tel. 010 2095875 fax 010 2095905 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al venerdì; 

- CIOFS-FP Liguria, Corso Sardegna, 86 – 16142 Genova, tel. 010/4224276 – fax. 010/8196107 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato solo 

la mattina (chiusura centro dal 01 al 24 agosto 2014). 

 

La domanda di iscrizione andrà compilata e presentata in regola con le vigenti normative 

sull’imposta di bollo, entro le ore 12.30 del 31/08/2014 presso: 

- Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA) – Università di Genova, Stradone S.Agostino 

37 – 16123 Genova; 

- CIOFS-FP Liguria, Corso Sardegna, 86 – 16142 Genova, tel. 010/4224276 – fax. 010/8196107 

 
Iscrizioni aperte dal 14/07/2014 al 31/08/2014. 

DURATA E 

STRUTTURA 

Il corso avrà una durata di 1000 ore, così suddivise: 

-     4 ore di informazione/orientamento 

- 496 ore di formazione/aula 

- 200 ore di project work finale 

- 300 ore di stage 

Inizio corso previsto: 16 settembre 2014 

STAGE Gli stage si svilupperanno presso le ditte del settore resesi disponibili sia all’interno del 

partenariato (Consorzio Forestale) sia all’interno della rete (Settore Legno). 

 

PROJECT WORK 

FINALE 

Attività pratica finalizzata alla realizzazione di un’opera in legno di modeste dimensioni. I 

partecipanti parteciperanno all’intero processo progettuale e costruttivo dell’opera in oggetto 

(in conformità con i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti dalla legge). 

 

INFORMAZIONE/ 

ORIENTAMENTO 

L’azione formativa sarà preceduta da una fase collettiva di illustrazione e approfondimento 

rispetto agli obiettivi e ai contenuti del corso, rivolta a tutti i soggetti interessati ad 

affrontare la selezione. 

AMMISSIONE AL 

CORSO 

E’ subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo 

delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla 

mansione specifica ai sensi D.Lgs.n. 81/08. 

 

SELEZIONE 

PARTECIPANTI 

Tipologia delle prove di selezione: 

- Test psico attitudinale; test sulle conoscenze; prova orale, nella forma di colloquio 

conoscitivo, per verificare attitudini, abilità, competenze e spinta motivazionale del 

candidato. 

La selezione avverrà nel periodo compreso tra il 01/09/2014 e l’11/09/2014. 
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AZIONI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

Work Experience: 
E’ prevista la realizzazione di 9 Work Experience, della durata indicativa di 3 mesi per 

ciascun partecipante, da attuarsi presso le ditte del settore resesi disponibili sia all’interno 

del partenariato (Consorzio Forestale) sia all’interno della rete (ditte del settore legno). 

I destinatari avranno a disposizione i DPI personali ricevuti durante il corso e potranno 

accostarsi a tutte le operazioni lavorative. Le ditte potranno implementare le abilità 

trasferite durante il corso con applicazioni più complesse proprie dell’attività d’impresa con 

dotazione di macchine, materiali ed attrezzature specifiche del settore. 

Creazione d’impresa: 
E’ prevista per 3 partecipanti una consulenza orientativa individuale finalizzata ad individuare 

il programma di lavoro per l’avvio di impresa. 

Qualora le tempiste del progetto lo renderanno fattibile, sarà resa la possibilità di richiedere 

un finanziamento al FESR per l’avvio di impresa. 

 
 
 

 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

Per la consegna della documentazione relativa all’iscrizione, l’orario di segreteria è il seguente: 

- CIOFS-FP Liguria, Corso Sardegna, 86 – 16142 Genova, tel. 010/4224276 – fax. 010/8196107 dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato solo la mattina (chiusura centro 

dal 01 al 24 agosto 2014);  

- Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA) – Università di Genova, presso Stradone S.Agostino 37 – 

16123 Genova, tel. 010 2095875 fax 010 2095905 dal 14/07/2014 al 31/08/2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al venerdì. 

 

Alla domanda di Iscrizione, deve essere allegata la seguente documentazione: Curriculum vitae forato europeo firmato in 

originale; 1 fototessera; 1 marca da bollo da € 16,00; copia del titolo di studio; certificazione dello stato di 

disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego; copia del documento di identità in corso di validità. 

Per tutti gli iscritti è previsto un seminario di orientamento, che si terrà in data da definirsi. 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” 

Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2007-2013 
 


