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Tutti i Comuni
Tutti i Custodi Forestali
Presidenti delle A.S.U.C. Trentine
Regole di Spinale e Manez
Azienda Trento e Sopramonte
Magnifica Comunità di Fiemme

San Michele all'Adige, 07 Maggio 2018
Giornata formativa della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino,
Monte Bondone 07 giugno 2018.
Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per il settimo anno, la Libera Associazione dei Custodi
Forestali del Trentino (L.A.C.F.T.) organizza degli incontri formativi e di confronto reciproco riservati a
tutti i Custodi Forestali affrontando temi di attuale interesse della categoria e delle Amministrazioni di
appartenenza.
Quest'anno, candidata a presentare le peculiarità del nostro incomparabile territorio, sarà Trento ed il
Monte Bondone, l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte ed i suoi Custodi Forestali.
Il corso di formazione si terrà il giorno giovedì 7 giugno 2018 presso il Centro formativo di

Candriai e presso il Giardino Botanico delle Viote, Monte Bondone.
La giornata avrà inizio con la visita guidata al giardino botanico delle Viote ad ore 8.30/9.00 e
proseguirà poi presso il Centro Formativo di Candriai, strada di Candriai civ.15.
1. Ore 8.30 – 9.00 Registrazione Partecipanti presso Atrio del Giardino Botanico delle Viote
2. Ore 9.00 Visita guidata del Giardino Botanico accompagnati dai dottori della Sezione botanica
del MUSE.
3. Ore 10.50 Trasferimento presso il Centro formativo di Candriai;
4. Ore 11.15 “Ruolo ed attività gestionale del patrimonio forestale del Comune di Trento”
Relatore il dott. Martino Port tecnico dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte;
5. Ore 12.00 “Progetto rete di riserve: cosa sono e cosa fanno. La realtà del Monte Bondone”.
Relatore il dott. Andrea Sgarbossa della Rete di Riserve Bondone;
6. Ore 12.45 Saluti delle Autorità ospitanti e dibattito con candidatura e tematiche formative per il
2019
7. Ore 13.15 Fine lavori
Tale incontro rappresenterà un momento di sicuro interesse per i Custodi Forestali del Trentino.
Sarà una concreta occasione di preziosa informazione, formazione, confronto e di rinnovata
determinazione a lavorare insieme, con sforzi sinergici, per il nostro incomparabile territorio.
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Essendo una giornata di formazione, sarà rilevata la presenza dei partecipanti e verrà fornito un attestato a
chi avrà partecipato ai lavori.
I custodi forestali devono presentarsi alla giornata formativa in divisa da campagna e potranno utilizzare
l'autovettura di servizio se preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.
Il costo del pranzo è di € 15,00.( Sarà emesso documento fiscale per il rimborso).
Si richiede di effettuare l'iscrizione gratuita alla Giornata di Formazione entro e non oltre lunedì 4
giugno 2018.
Si invitano gentilmente tutti gli associati a dare la massima diffusione a tutti i colleghi.
Ringraziando, sin d’ora, per la partecipazione all’evento, saluto cordialmente.
Il presidente della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino
C.F. Schir Stefano

Per comunicazioni ed iscrizione email: lacft2015@gmail.com
dschir@alice.it - cell. 340.061.4798

