
Professioni forestali: multiformi, 
attraenti, con prospettive
Lavorare all‘aria libera in piena natura. Curare e utilizzare il bosco. Lavorare sia in modo 

autonomo sia in squadra. Impiegare macchine e strumenti tecnici. Conoscere e proteggere 

la vegetazione e la fauna del bosco.

Una professione forestale è forse proprio ciò che fa per te.

L‘economia forestale ti offre numerose possibilità di formazione e di postformazione, 

per esempio come Selvicoltrice/Selvicoltore AFC, Forestale dipl. SSS o Bachelor in 

economia forestale (Scuola universitaria professionale).

www.professioni-forestali.ch



Conducente di macchine forestali
Questi professionisti sono specializzati nella guida di macchine forestali. Lavorano con 

trattori forestali, trattori articolati portanti (forwarder) o abbatti-allestitrici (harvester), 

di cui assicurano anche la manutenzione. I conducenti di macchine forestali lavorano 

prevalentemente soli e in modo autonomo.

Formazione: circa 1–2 anni in parallelo all’attività professionale, 5 moduli 

(in totale 6 settimane) e un periodo di pratica.

«Mi piace molto lavorare in bosco con la mia macchina.»

Cédric Girard, conducente di macchine forestali



Selvicoltrice/Selvicoltore caposquadra
I selvicoltori caposquadra sono responsabili della pianificazione, dell’organizzazione e dell’esecu-

zione di lavori come la raccolta del legname, la cura del bosco e l’esecuzione di opere. 

Rappresentano frequentemente il capoazienda e si occupano spesso della formazione di apprendisti. 

Quando sono all’opera con il loro gruppo, assicurano un’esecuzione dei lavori a regola d’arte, 

contenendo i costi, in modo sicuro e tutelando la salute.

Formazione: 2–3 anni in parallelo all’attività professionale, 11 moduli di una o due settimane 

(in totale 14 settimane) e periodo di pratica.

«Pianificare, organizzare e dirigere una squadra richiede 
previdenza. Questa rafforza il piacere di lavorare e si ripercuote 
favorevolmente sul rendimento e sulla sicurezza.»

Pierre-Alexis Pochon, selvicoltore caposquadra



Selvicoltrice/Selvicoltore AFC
Si tratta di una professione fantastica per persone che amano lavorare all’aperto.

Le selvicoltrici/i selvicoltori assumono tutti i lavori di carattere pratico che si presentano 

nel bosco, come la raccolta del legname, la cura del bosco giovane, la manutenzione 

di sentieri, ecc. Lavorano autonomamente in squadre di varia grandezza. Oltre a buona 

costituzione fisica e resistenza alle intemperie, il loro bagaglio comprende anche 

sensibilità tecnica e una buona capacità di giudizio, ad esempio per valutare correttamente 

i rischi. Nella formazione, come pure nell’ambito del lavoro quotidiano è data grande 

importanza alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

Formazione: 3 anni di apprendistato.

«Il lavoro nel bosco è molteplice e variato 
e questo mi piace.»

Dimitri Huber, selvicoltore



Addetta selvicoltrice/Addetto 
selvicoltore CFP
Si tratta di una professione fantastica per le persone che prediligono un lavoro all’aria libera. 

Gli addetti selvicoltori abbattono gli alberi con la motosega; in seguito procedono alla

sramatura e al taglio del tronco. Dietro istruzioni del superiore, eseguono inoltre operazioni 

selvicolturali nel bosco e collaborano pure ad altri lavori forestali, per esempio nell’ambito 

della costruzione e manutenzione di sentieri. Una buona salute, resistenza fisica e attitudine 

pratica costituiscono le premesse principali per l’esercizio di questa professione.

Formazione: tirocinio biennale. La formazione è rivolta a giovani con attitudini pratiche,

che desiderano apprendere una professione forestale.

«Questa professione mi piace, poiché amo lavorare 
all’aria libera e nella natura.» 

Raphael Brühlmann, addetto selvicoltore



Responsabile per l’impiego 
della teleferica forestale
I responsabili per l’impiego della teleferica forestale sono specializzati in tutti i lavori 

legati all’impiego della teleferica. A loro compete la pianificazione e la progettazione, 

il montaggio e lo smontaggio, come pure l’esercizio degli impianti di teleferica. 

I responsabili per l’impiego della teleferica adottano i provvedimenti di sicurezza 

necessari per tutti i lavori e dirigono il gruppo.

Formazione: 1–3 anni in parallelo all’attività professionale, 6 moduli e periodo di pratica.

«Ogni impiego della teleferica rappresenta una sfida a 
livello personale e tecnico. Esperienza, sicurezza e 
produttività sono appese alla stessa fune.»

Dominik Bissig, responsabile per l’impiego della teleferica forestale



Ranger
Il ranger è uno specialista che ha seguito una formazione di base a contatto con la natura.

Come specialista per le relazioni con un vasto pubblico, le sue abilità risiedono 

particolarmente nella comunicazione, nella guida dei visitatori e nella messa in valore 

della natura e del paesaggio. Il ranger diventa perciò un partner importante nell’ambito 

del tempo libero, del ristoro, della formazione e del turismo.

Formazione: 1 anno in parallelo all’attività professionale, 13 eventi a blocchi 

e 2 settimane intensive.

«Nella veste di ranger, si tratta di tener conto in ugual 
misura delle esigenze umane e di quelle della natura.»

Pascal Balmer, Ranger



Pedagogista forestale
I pedagogisti forestali sono professionisti con una formazione complementare 

in pedagogia forestale, che fornisce gli strumenti per organizzare visite guidate e altri 

eventi nel bosco in modo variato e adatto alle esigenze. I pedagogisti forestali sono

in grado di rendere vivibili le conoscenze forestali, risvegliando in tal modo la sensibilità 

verso il bosco.

Formazione: certificato di Pedagogia forestale specifico per operatori forestali oppure 

corso CAS in educazione ambientale «Naturbezogene Umweltbildung» in parallelo 

all’attività professionale.

«L’entusiasmo per la natura può essere destato 
nel modo migliore attraverso l’esperienza diretta 
e la scoperta personale.»

Claudia Tschudin, forestale e pedagogista forestale



Selvicoltrice/Selvicoltore 
capogruppo con certificato ibW
Il compito principale delle selvicoltrici e dei selvicoltori capogruppo consiste nella guida 

del loro gruppo di lavoro nel bosco o in altri luoghi d’intervento. Essi organizzano 

e preparano i lavori e controllano l’esecuzione. Questa specializzazione si rivolge a 

selvicoltori che intendono intraprendere il prossimo passo verso la loro futura carriera 

e costituisce una base che permette di seguire la formazione di selvicoltore caposquadra.

Formazione: ca. 1 anno in parallelo all’attività professionale, 5 moduli, 

solitamente settimanali.

«Questo perfezionamento mi serve per tutti i lavori 
forestali, ma soprattutto per la formazione dei 
nostri apprendisti.»

Roman Brazerol, selvicoltore capogruppo



Bachelor e Master in scienze ambientali – 
gestione forestale e paesaggistica
Chi studia scienze ambientali presso la ETH, ha la possibilità di portare a termine gli studi 

con l’approfondimento in gestione forestale e paesaggistica. Gli studenti sono preparati per 

assumere compiti esigenti come specialisti e dirigenti in ambito forestale, 

paesaggistico e nella protezione della natura. I titolari del Master trovano impieghi 

nell’amministrazione pubblica, in uffici ambientali e di pianificazione, presso università, 

come pure nel settore economico.

Formazione: 3 anni di studi Bachelor, 2 anni di studi Master.

«Grazie all’ampiezza degli studi presso la ETH, 
ho ricevuto un’ottima preparazione per affrontare 
le sfide del settore forestale.»

Michiel Fehr, MSc in scienze ambientali e collaboratore presso 

l’Ufficio Agricoltura e foreste del Canton Lucerna



Bachelor in economia forestale, 
Master in scienze della vita, 
agrarie e forestali
Chi studia presso la Scuola universitaria professionale (HAFL di Zollikofen), acquisisce 

conoscenze approfondite sull’ecosistema forestale. I diplomati hanno ottime prospettive 

professionali: lavorano come specialisti e dirigenti in amministrazioni forestali, 

dirigono importanti aziende forestali o svolgono attività presso studi d’ingegneria. 

L’offerta si estende anche a incarichi di responsabilità nell’industria del legno, 

in parchi naturali e organizzazioni ambientaliste.

Formazione: 3 anni di studi Bachelor, 1 anno e mezzo di studi Master.

«La giusta mescolanza tra teoria e pratica rende gli studi 
presso la HAFL estremamente appassionanti.»

Severine Haldi, BSc in economia forestale, 

collaboratrice presso l’Ufficio forestale del Canton BE



Forestale dipl. SSS
I forestali sono dirigenti qualificati e versatili, con elevata esperienza pratica nel bosco. 

Svolgono un’attività a beneficio del bosco e delle persone; come capoazienda, come 

imprenditori o come specialisti per questioni forestali specifiche e aspetti affini. 

La professione di forestale è multiforme e richiede, oltre alle conoscenze tecniche, 

anche prudenza, approccio reticolare, come pure attitudine alla comunicazione 

e alla negoziazione.

Formazione: 6 moduli di base in parallelo all’attività professionale 

e 21 mesi di corso a tempo pieno.

«Utilizziamo e curiamo il bosco con passione
e fierezza per le generazioni future.»

Karl-Jakob Schwarz, forestale



 

Selvicoltrice/Selvi-
coltore caposquadra

con attestato 
professionale federale

Ranger

Diploma CEFOR Lyss

Pedagogista forestale1

CAS SILVIVA/ZHAW

Conducente di
macchine forestali
con attestato 
professionale federale

Responsabile per 
l‘impiego della 
teleferica forestale
con attestato 
professionale federale

MaturitàMaturità
professionale

Scuole specializzate 
superiori SSS

Forestale dipl. SSS

Bachelor in economia 
forestale, Master in scienze 
della vita, agrarie e 
forestali

Master in scienze 
ambientali – gestione 
forestale e paesaggistica 

Scuola Universitaria profes-
sionale HAFL, Zollikofen

Politecnico federale (ETH)

(1° ciclo di formazione)

Selvicoltrice/
Selvicoltore AFC

Formazione di base
apprendistato triennale

Addetta selvicoltrice/
Addetto selvicoltore 
CFP
Formazione di base
tirocinio biennale

con periodo di pratica preliminare

(2° ciclo di formazione)

1 Corso CAS in educazione ambientale «Naturbezogene Umweltbildung» SILVIVA/ZHAW

Professioni forestali
Prospettiva inclusa



Diventare selvicoltrice/selvicoltore
Premesse
Buona salute e resistenza fisica, scuole dell’obbligo 

terminate, una settimana di stage d’orientamento

Formazione
presso l’azienda formatrice, presso la scuola professionale 

(1 giorno per settimana), corsi interaziendali (6 corsi)

Durata della formazione
3 anni

Titolo
Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità

Complemento
Scuola di maturità professionale 

Ciò che dovresti avere
+ ++ +++

Precisione

Affidabilità

Spirito di gruppo

Autonomia

Perseveranza

Senso di responsabilità

Accuratezza/senso dell’ordine

Sensibilità tecnica

Piacere di stare nella natura

Resistenza alle intemperie

Robustezza fisica

Capacità di calcolo


