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MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE SESSIONE DI ESAME (RAE)
PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO EUROPE DELLA
MOTOSEGA (PEM/ECC)
Il presente modulo si riferisce o una o più sessioni di esame che abbiano lo stesso tipo di esame
e identiche modalità organizzative, logistiche e di svolgimento. Qualora cambino aspetti
salienti dell’organizzazione, quali livello di ecc e/o il cantiere della prova pratica e/o altri
occorre presentare altro e specifico modello RAE.

Richiedente
Responsabile legale del
Richiedente
Responsabile per la sessione di
esame (delegato dal responsabile
legale)
Tipo di esame attivato
Numero sessioni di esame
Numero candidati previsti per
sessione e per assessor e giorno
Periodo
Date previste (facoltativo)
Assessor proposti
(facoltativo)
Modalità di pubblicità previste
Alloggio candidati (facoltativo)
Alloggio esaminatori
Ritrovo assessor

Ritrovo candidati

Associazione Istruttori Forestali
Ref. Sara Aglio

0123/660022

Stefano Magnetti

340/2783436

Paolo Cielo

347/7111412

ECC1, ECC1+2, ECC3
4
Saranno impiegati 2 assessor al giorno da martedì a giovedì che
passeranno 3/4 candidati al giorno per un totale presunto di 18/24
candidati. Sarà previsto un terzo assessor dal martedì al venerdì per
eventuali canditati esterni in misura di 3/4 al giorno in base alle iscrizioni
che arriveranno
Novembre 2018
Dal 5 al 9 novembre 2018
Roberto Casagranda e Ivo Tessaro per gli istruttori forestali
Cielo Paolo (Faletti Roberto) (Speroni Aldo) per gli operatori forestali
Pubblicazione su sito Aifor, volantini, e-mail
Casetta del Gad, Via Riccardo Ghiotti, 19, 10056 Oulx TO
Lunedì 5 novembre presso la sede del Consorzio Alta Val di Susa
Via Pellousiere 35, Oulx TO

0122 831087

Lunedì 5 novembre ore 8.30 per corso teorico presso la sede del
Consorzio Alta Val di Susa, Via Pellousiere 35, Oulx TO
Paolo Cielo

347/7111412

Apertura della sessione di esame
Orari previsti per la sessione
teorica
Luogo (aula per test teorico)

Pomeriggio di lunedì 5 novembre

Pasti durante esame (luogo e
costo indicativo)
Responsabile attrezzature per
prova pratica
Elenco attrezzature

Pasto caldo in tenda militare
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sede del Consorzio Alta Val di Susa
Via Pellousiere 35, Oulx TO

Giachin Ricca Luca

366/8055048

Motoseghe, cassa da bucheronnage, tirfor

1

Trasporto attrezzature sul cantiere
(indicare tipo di mezzo)
Luogo/cantiere per la prova pratica

Furgone o pick up

Descrizione del cantiere

taglio di maturità realizzato per piccole buche di larice, diradamento in
perticaia mista larice abete.
44°54'04.4"N 6°50'09.1"E

Coordinate GPS

Cantiere in Valle Thures Loc. Ruilles

Mezzi 2RM e dieci minuti a piedi dal parcheggio
Accessibilità del cantiere
Consorzio Alta Val di Susa
Proprietario/gestore area del cantiere
Alberto Dotta
didattico
Indicazioni particolari di intervento date
dal proprietario
Documento di Valuttazione dei Rischi a cura dell’Aifor

335 6085388

0123/660022

Valutazione dei rischi

Comunicazioni sul cantiere
Ricovero d’emergenza in caso di pioggia

Copertura debole, integrazione con radio
Tenda militare allestita nelle vicinanze del cantiere

Altro

Data 15/10/2018
Firma del responsabile della Sessione di esame……………………………………………
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