
 

 

 

 

 

Via Edmund Mach, 1 
38010 S. Michele a/A (TN) 

 
Telefono: 0461 - 615245 

Fax: 0461 - 615273 
www.iasma.it 

CORSI  

ARBORICOLTURA  

Il tree climbing è  il metodo 
meno invasivo e più efficace 
per effettuare le varie cure di 
cui necessitano  gli alberi in 

città. 

 

Tree Climbing 

Curare con competenza 
e in sicurezza il 

patrimonio arboreo 
urbano 

FONDAZIONE EDMUND MACH  
ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE 

ALL’ADIGE 

 

 

 

 

Fondazione Edmund Mach  
Istituto Agrario San Michele 

all’Adige  

 



 

   

 

                                                                                                                          

L’arboricoltore 

L’ arboricoltore  è un operatore che assume in sé le 

varie competenze tecnico-pratiche per poter gestire ed 

eseguire in sicurezza operazioni proprie della gestione 

di alberi e alberate, in particolare la potatura.  

Durante i vari corsi i partecipanti hanno modo di: 

1. Conoscere le principali problematiche 

fisiologiche e patologiche delle piante e i 

principi base della potatura e consolidamento. 

2.  Imparare a salire e muoversi sulla pianta per 

poter svolgere le operazioni necessarie 

utilizzando tecniche poco invasive come il 

Tree-Climbing.  

3. Apprendere il corretto e sicuro uso della 

motosega, strumento fondamentale per questo 

tipo di lavoro.  

 

        Corsi  professionali di Arboricoltora  
 

 

 

La Fondazione Mach da anni si occupa in 

modo attivo di formazione in arboricoltura. 

Ha attivato un’offerta formativa in materia 

variegata ed in grado di offrire 

aggiornamenti ed abilitazioni sia a tecnici 

che operatori.  

L’istituto è stato anche sede di  importanti 

certificazioni come ETW ed ETT.   

     

 

 

 

CORSO TREE CLIMBING 

22 – 26 luglio 2013 
 

E’ previsto il rilascio della certificazione per “Lavoratori 

addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 

funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi” .  

(40 ore) 

Scadenza iscrizioni: 

21 giugno  2013 
 

Costo : 750 euro (iva compresa) 

 

CORSO MOTOSEGA 

29 luglio – 02 agosto 2013 

Il modulo fornisce le principali competenze e abilità per 

poter utilizzare la motosega in sicurezza. Verranno 

praticate le tecniche per l’abbattimento di alberi di grandi 

dimensioni, il loro depezzamento e allestimento.   

(40 ore) 

Scadenza 31 giugno  2013 

Costo : 550 euro (iva compresa) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Telefono: 0461 - 615245 

Fax: 0461 - 615273 

marco.zanoni@fmach.it 

Per iscriversi ai corsi visitare il sito   

www.fmach.it (offerta formativa – IPSU – Alta Formazione) 


