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Corso di preparazione alla certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC 

  

Destinatari Il corso è rivolto a coloro che già hanno un certo livello di conoscenza di sistemi di gestione forestale 

e intendono specializzarsi sull'applicazione dello schema PEFC.  

Il corso è particolarmente indicato per tecnici che vogliano supportare la propria organizzazione 

all'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile, o che vogliano proporsi come 

auditor interni a aziende o gruppi che vogliano ottenere la certificazione di GFS PEFC 

Finalità Il corso si propone di fornire gli strumenti per poter realizzare il Manuale di GFS e di portare alla 

certificazione una organizzazione forestale.  

Verranno anche forniti esempi concreti sui principali problemi incontrati durante le certificazioni 

italiane che sono arrivate con successo alla certificazione. 

Prerequisiti Per una proficua partecipazione al corso è richiesta una conoscenza di base delle scienze forestali, 

dello standard PEFC nonché dei principali documenti di riferimento per la certificazione di GFS 

PEFC individuale e di gruppo (ITA 1000, ITA 1001-1). 

Il corso si svolgerà se sarà raggiunto il numero minimo di cinque corsisti. 

Contenuti I contenuti formativi del corso comprendono:  

- l’analisi dei requisiti dei documenti ITA 1000, ITA 1001-1 e ITA 1003  

- le metodologie di preparazione e conduzione delle Verifiche Ispettive Interne  

- gli elementi necessari per la stesura della documentazione relativa alla Verifica Ispettiva.  

Durante il corso verrà fatta una esercitazione pratica in un bosco certificato PEFC, con la presenza 

della proprietà e dei compilatori del Manuale di GFS. 

Docenti Il corso sarà tenuto dal Dott. For. Antonio Brunori, Segretario generale PEFC Italia. 

Integreranno il corso gli interventi di consulenti di realtà certificate e di esperti PEFC 

Programma 25 febbraio 

• PUNTO DELLA SITUAZIONE RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE (Standard di 

riferimento in Italia e internazionali: PEFC, FSC, altri sistemi di certificazione forestale) 

• ITER DI CERTIFICAZIONE, TEMPISTICA E MODALITA’ 

• ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE FORESTALE (ITA 1000) 

• STANDARD GESTIONALI (ITA 1001-1, con analisi dei Criteri, Linee Guida e Indicatori 

PEFC)  

• USO DEL LOGO PEFC 

 

26 febbraio 

• ESERCITAZIONE: visita a bosco certificato PEFC  

• REALIZZAZIONE DEL MANUALE DI GFS 

• TEST finale  

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 

Allo scopo di valutare il livello di conoscenza raggiunto viene proposta, al termine del corso, una 

prova d’esame a quiz per l’ottenimento della qualifica. Ai partecipanti che supereranno l’esame verrà 

rilasciato un attestato di qualifica come auditor interno di GFS – Gestione Forestale Sostenibile 

PEFC: tale attestato è valido anche ai fini della qualifica come auditor di terza parte (per gli 

Organismi di certificazione), con inserimento nell’elenco di tecnici che hanno seguito un corso di 

formazione accreditato PEFC. Siamo in attesa della risposta per l’ottenimento di due crediti 

formativi per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

Materiale 

didattico 

Gli argomenti trattati durante il corso sono riportati nella dispensa consegnata ai partecipanti. 

Materiale 

didattico 

La quota di iscrizione al corso è pari a Euro 500,00 + IVA (22%) per due giorni e comprende: 

iscrizione, materiali del corso, pranzi e coffee-break. 

 


