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Test Preliminare per Patentino ECC3: Note esplicative 

Il Test Preliminare per ECC3 è stato sviluppato da EFESC per permettere ai candidati di sostenere l’esame per il 

patentino ECC3 (Tecniche di abbattimento avanzate e Utilizzo in sicurezza dei sistemi di trazione – Alberi medi e 

grandi) senza possedere i moduli di base ECC1 and ECC2. Questo permesso straordinario è vincolato dal dover 

dimostrare di avere esperienza nell’abbattimento di alberi con diametro maggiore della lunghezza della barra di 

taglio (diametro massimo raccomandato: 38cm). 

Il Test Preliminare per ECC3 ha lo stesso contenuto dei moduli ECC1 ed ECC2 ma ha un formato più snello: la 

documentazione dimostrativa l’esperienza nell’abbattimento di alberi con diametro maggiore della lunghezza 

della barra di taglio deve essere fornita dal Candidato (ad es. documentazione da parte del datore di lavoro), prima 

di registrarsi. Questa ha una sua rilevanza nell'osservazione e nella valutazione delle prestazioni da parte 

dell’Esaminatore durante questo Test Preliminare. 

Prove e criteri stabiliti da 

EFESC  

L’obiettivo è quello di verificare se il Candidato abbia competenze e capacità tali 

da poter sostenere l’esame per il modulo ECC3. 

Acquisizione di un permesso 

straordinario per sostenere 

l’esame ECC3 (senza 

possedere i moduli ECC1 and 

ECC2) 

Il Candidato deve superare questo Test Preliminare nel quale conoscenze e 

capacità, sia teoriche che pratiche, vengono testati.  

La partecipazione al Test Preliminare è vincolata all’approvazione, sia del Centro 

di formazione che dell’Esaminatore, della documentazione dimostrativa fornita 

dal Candidato. La documentazione deve provare che l’esperienza del Candidato 

nell’abbattimento di alberi con diametro maggiore della lunghezza della barra di 

taglio sia sufficiente, misurabile, dimostrabile, pertinente, costante nel tempo. 

Con questo permesso 

 

Il Candidato ha l'opportunità di provare la propria abilità di lavoro nel rispetto 

degli Standard Minimi Europei per la motosega e perciò di poter sostenere 

l’esame ECC3 in sicurezza. 

Questo Test Preliminare non 

certifica l’abilitazione ai 

moduli ECC1 ed ECC2 al 

Candidato 

Ciò significa che se il Candidato supera il Test Preliminare per ECC3, egli è idoneo 

a sostenere l’esame ECC3 (senza possedere i moduli ECC1 ed ECC2). 

Le Agenzie Nazionali non 

sono obbligate ad offrire al 

Candidato la possibilità di 

partecipare al Test 

Preliminare 

Alcune Agenzie Nazionali non offrono l’opportunità di partecipare al Test 

Preliminare per ECC3 poiché il possesso dei moduli ECC1 e ECC2 rappresenta un 

prerequisito. Questo caso può verificarsi nel caso in cui l’Agenzia Nazionale 

volesse operare in linea con regole statali oppure istituzionali. 

Durante il Test Preliminare 

per ECC3 

I requisiti e i criteri minimi per le prove teoriche e pratiche devono essere valutati 

in maniera oggettiva da un Esaminatore certificato EFESC. 

La formazione e la 

valutazione devono avvenire 

separatamente 

L’Esaminatore potrebbe non dovrebbe conoscere il Candidato (ad es. 

istruttore/preparatore); questo Test Preliminare dovrebbe essere indipendente 

dall’ambito della formazione. 

Requisiti di ammissione Esclusivamente per operatori motoseghisti esperti che nella propria attività 

lavorativa quotidiana effettuano abbattimenti di alberi con diametro oltre la 

lunghezza della barra di taglio. La documentazione comprovante la propria 

Formazione Professionale Continua (CPD) deve essere sottoposta al Centro di 

formazione così che il livello d’esperienza del Candidato possa essere valutato.  

Prova teorica Deve essere risposto correttamente un minimo di 10 domande de l modulo ECC1 

e di 10 domande da quello ECC2, in forma scritta o orale. In caso di domande a 

scelta multipla: il punteggio minimo raccomandato per il superamento della 

prova è 70% (a seconda del sistema di punteggio nazionale).  

Prova pratica Questa viene svolta secondo il modulo d’esame EFESC “SCHEDA DI VALUTAZIONE 

ECC ECC3“. 

Errori Critici (C): se uno dei seguenti Errori Critici viene commesso, il Candidato 

non potrà superare l’Esame Preliminare ECC3: non sono ammessi errori di questo 

tipo. 

Prova pratica: gli errori 

ammessi sono specificati 

nella “SCHEDA DI 

VALUTAZIONE ECC ECC3” Errori Rilevanti (R): Se, dopo un richiamo, viene superato il numero massimo di 
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Errori Rilevanti commessi per gli argomenti specificati, il Candidato non potrà 

superare l’Esame Preliminare ECC3: Massimo 5 Errori Rilevanti ammessi. 

Il superamento dell’Esame Preliminare certifica che il Candidato può partecipare 

all’esame del modulo ECC3. 

Il Test Preliminare ECC3 è 

stato superato oppure no? 

Il non superamento dell’Esame Preliminare certifica che il Candidato non può 

partecipare all’esame del modulo ECC3: 

in questo caso i moduli ECC1 ed ECC2 devono essere acquisiti prima di 

registrarsi all’esame per il modulo ECC3. 

Al Candidato NON è consentito partecipare al Test Preliminare per più di un 

tentativo. 

  


