
OPERATORE DEL CANTIERE DI MONTAGNA 

 

CFS ha ottenuto il finanziamento dalla Regione del Veneto a valere sulla DGR 765/19 (Work 

experience per i giovani) per la formazione di una figura professionale nuova e preparata su 

argomenti specifici per operare in cantieri edili montani, ispirandosi alle necessità che si sono 

presentate alle aziende nella gestione del territorio post Vaia.  

Si tratta dell'OPERATORE DEL CANTIERE DI MONTAGNA, un operaio specializzato che, 

oltre ad aver acquisito le capacità di movimentazione in autonomia in montagna e alta montagna sia 

in estate che in inverno (anche con l'uso delle funi - attestato corso 32 ore), ha appreso le tecniche e 

la manualità di eseguire alcune opere necessarie al ripristino dei territori danneggiati come:  

- l'approntamento del cantiere in montagna e alta montagna;  

- la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (palificate lignee, arce, briglie, messa a dimora 

di talee, gradonate vive, terre rinforzate, ecc) 

- il ripristino delle principali opere (muri in pietra, selciatoni, guadi, gabbionate, scogliere, 

passerelle pedonali in legno, ecc) 

- la realizzazione di opere di protezione (reti, rastrelli e treppedi fermaneve, barriere paramassi, 

barriere paraschegge, ecc) 

- l'utilizzo delle perforatrici manuali per l'esecuzione di opere di protezione 

- l'utilizzo della motosega con apprendimento di tecniche di taglio 

- la conoscenza delle tecniche dei cantieri in cui è previsto il trasporto o l'esecuzione di opere con 

elicottero 

- la gestione dell'emergenza nel cantiere montano (sanitaria ed antincendio) 

 

Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni, dando priorità a 

specializzare giovani usciti dal percorsi di studio incentrati sulla gestione del territorio e prevede: 

- 196 ore di formazione 

- 320 ore di stage in azienda in cantieri sul territorio della Regione Veneto 

L'azienda ospitante si impegna a corrispondere al tirocinante € 150,00 al mese (o € 50,00 + pasto) 

per raggiungere la soglia prevista dal progetto di un indennità mensile lorda di € 450,00 per 

partecipante (€ 300,00 al mese sono corrisposti dal progetto).  

Svolgimento : aprile – ottobre indicativamente 

 


