
La CGIL Funzione Pubblica organizza un apposito 
Corso di Preparazione alle prove selettive previste dal bando
di Concorso per Guardia del Corpo Forestale regionale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Lezione 1 - Lunedì 24 febbraio
Elementi di legislazione per la protezione di natura, 
foreste, fauna.
Relatori: Roberto Valenti, Ilario Zuppani, Paolo Benedetti

Lezione 2  - Martedì 25 febbraio
Elementi di vegetazione e tipologie forestali
Relatore: Giuseppe Oriolo

Lezione 3 - Mercoledì 26 febbraio
Aree naturali protette - Cenni di topografi a e 
cartografi a - Geografi a fi sica e ambienti naturali Fvg
Relatori: Giuliana Renzi e Luca Bincoletto

Lezione 4 - Giovedì 27 febbraio
Elementi di diritto ambientale - Fauna ittica e pesca
Relatori: Maurizio Rozza e Sergio Paradisi 

Lezione 5 - Venerdì 28 febbraio
Elementi di zoologia e biologia della fauna
Relatori: Massimo Grion e Luca Lapini
Nella fase successiva alla eventuale preselezione e alla prova scritta, 
sarà organizzata un’ulteriore lezione in vista della prova orale

10 posti di GUARDIA 
del CORPO FORESTALE 
REGIONALE

Organizzazione incontri
Le lezioni si terranno presso la sede Cgil di Udine 
sita in via G.B. Bassi 36 (angolo via Malignani), 
dalle ore 16 alle ore 19, nelle date sopraindicate.
Costi Gratuito per gli iscritti alla CGIL. 
Quota di partecipazione di 60 euro per i non iscritti alla CGIL
Un analogo corso si svolgerà anche a Trieste dal 17 al 21 febbraio

Info e iscrizioni al corso
della CGIL FP
Per iscrizioni al corso
inviare mail a:
andrea.traunero@fvg.cgil.it

indicando:
● Cognome e nome
● Cellulare e mail
● Eventuale posto di lavoro

Per informazioni 
telefonare a:
335.5745905
340.7399686

L’organizzazione del corso 
e le date degli incontri 
potranno essere modifi cati 
e modulati sulla base 
delle adesioni 
e di esigenze organizzative.

Le adesioni verranno 
raccolte in ordine di arrivo, 
fi no a esaurimento 
dei posti disponibili.
Il corso avrà luogo al 
raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti

Iniziativa realizzata
in collaborazione con

FVG

Corso di preparazione al Concorso
della Regione autonoma Fvg per

CGIL
FP


