
EUROPEAN 
TREE WORKER 
(ETW)

•  La certificazione di European Tree Worker è coordinata 
da EAC ed organizzata dalle associazioni nazionali di 
arboricoltura o dai centri di certificazione

•  Un supervisore di EAC è presente ad ogni sessione di 
esame per la certificazione European Tree Worker.

•  I dettagli circa la certificazione ETW sono reperibili sul 
sito web di EAC.

•  I nomi degli European Tree Worker certificati sono 
pubblicati sul sito web di EAC

•  L’EAC organizza incontri con cadenza bi o triennale dei 
supervisori e degli enti certificatori per verificare la 
qualità e il livello del sistema di certificazione adottato.

CONTATTI  

European Arboricultural Council e. V. (EAC)
Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Str. 4
53604 Bad Honnef, Germany
Tel.: +49 (0) 22 24 - 77 07 49
Fax: +49 (0) 22 24 - 77 07 77
office@eac-arboriculture.com
www.eac-arboriculture.com

   

CERTIFICAZIONE ETW
•  Scopo dell‘esame di certificazione è testare le 

conoscenze e le abilità che i candidati devono 
padroneggiare secondo un percorso di prove di 
esame predefinito. Una volta affrontate tutte le 
prove, i candidati che hanno superato con successo 
l’esame possono fregiarsi del titolo di Certified 
European Tree Worker – climbing and/or platform‘.

•  L‘esame può essere offerto da istituti di formazione/
certificazione pubblici o privati e/o da organizzazioni 
o associazioni che si occupano di arboricoltura.

•  La certificazione si basa sul regolamento degli esami 
ed è uguale ed uniforme in tutta Europa.

•  La certificazione di European Tree Worker ha durata 
triennale. Può essere rinnovata, secondo le regole in 
vigore al momento della richiesta di rinnovo, presso 
un centro di certificazione riconosciuto da EAC.

IL RUOLO DI EAC

Certified

European Tree Worker

Date:  

Place: 
Valid until: 
Certified for: 

ID: 00 0000

MAX MUSTERMANN, CROATIA

2007-12-01

KARLOVAC, CROATIA

2019-12

 climbing  platform



DESCRIZIONE DELLA QUALIFICA
Gli European Tree Workers (ETW) operano sugli alberi 
ornamentali, applicando le attuali conoscenze scientifiche, 
con l‘obiettivo di mantenerli sani e stabili tenendo in 
considerazione gli aspetti conservativi, la protezione 
dell’ambiente e la normativa sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Le operazioni arboricolturali richiedono una 
formazione multidisciplinare altamente qualificata con 
particolare attenzione proprio alla sicurezza sul lavoro. 
L‘European Arboricultural Council (EAC) ha sviluppato la 
certificazione European Tree Worker, che viene riconosciuta 
ed offerta a livello europeo.

La cura degli alberi comprende la messa a dimora, il 
monitoraggio e la gestione degli alberi. La formazione degli 
European Tree Worker comprende conoscenze relative a:

•  la cura degli alberi

•  le problematiche degli alberi con particolare riguardo agli 
aspetti pratici

•  le norme ed i regolamenti pertinenti all’arboricoltura

CONDIZIONI DI ACCESSO 
ALLA CERTIFICAZIONE
Tutti gli arboricoltori in possesso delle competenze 
per svolgere le operazioni sopra richiamate possono 
accedere all’esame per la certificazione. I candidati 
devono possedere:

•  i requisiti psico-fisici per poter svolgere gli interventi 
in sicurezza

•  l’abilitazione al primo soccorso secondo le norme 
vigenti

•  la formazione necessaria e l’eventuale abilitazione  
per l’uso della motosega secondo le leggi nazionali

•  almeno un anno di esperienza pratica professionale 
nel campo dell’arboricoltura ornamentale e 
l’abilitazione alle tecniche di tree climbing o 
all’utilizzo delle PLE (Piattaforme di lavoro elevabili).


