
ECHO-DOC

      Informazioni – Consigli – Misure

Sollecitazioni: Sollecitazioni: Sollecitazioni: Sollecitazioni: Sollecitazioni: nel colloquio di assunzione
discutete (anche coi genitori) le sollecitazioni
cui l’apprendista è soggetto nella professione e
le modalità per tenerle insieme sotto controllo.

Vestiario: Vestiario: Vestiario: Vestiario: Vestiario: biancheria intima traspirante (con
cambio di riserva), abiti per la pioggia, pantaloni
antitaglio (riparazioni/cura), scarpe da lavoro
(cura).

Bevande: Bevande: Bevande: Bevande: Bevande: infusioni calde di erbe o di frutti,
cioccolata calda (2 thermos da 0,5 l), sciroppo,
succo di frutta o di verdura; evitare bibite
contenenti zucchero e anidride carbonica (tipo
cola).

Cibi: Cibi: Cibi: Cibi: Cibi: ben preparati e imballati, variati, poveri di
grassi, conditi non con sale ma con spezie;
pochi cibi dolci; cerali integrali, verdura (cruda),
frutta, patate, proteine vegetali; evitare insaccati
e conserve.

Ritmo dei pasti: Ritmo dei pasti: Ritmo dei pasti: Ritmo dei pasti: Ritmo dei pasti: colazione (bevanda calda!),
spuntino, pranzo (thermos), merenda, cena
(calda, al tavolo di casa!).

Cura del corpo: Cura del corpo: Cura del corpo: Cura del corpo: Cura del corpo:  evitare raffreddamenti da
biancheria bagnata (pause, ritorno a casa);
praticare sport compensativi (nuoto,
resistenza...); curare il corpo (piedi!); dormire a
sufficienza (domenica/lunedì).

Condizioni di lavoro: Condizioni di lavoro: Condizioni di lavoro: Condizioni di lavoro: Condizioni di lavoro:  distribuire il lavoro in
modo che sia vario e risparmi energie, inserire
brevi pause, preparare baracca o roulotte,
cambiare orari in caso di caldo eccessivo,
evitare stress, conflitti e mobbing.
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Lavoro e salute
Stimati maestri di tirocinio e formatori,
i primi due numeri della nostra serie incentrata

sull’uomo erano dedicati a “psicologia dello sviluppo”
e “lavoro e tempo libero”; qui parleremo di “lavoro e
salute”, il prossimo numero chiuderà la tematica di
quest’anno affrontando l’“ambiente sociale”.

Dato che i nostri piani e metodi didattici
considerano assolutamente prioritarie le nozioni
teoriche e pratiche specifiche, lasciando quindi
relativamente in secondo piano fattori “di servizio” come
alimentazione o sport compensativi, qualche anno fa
noi del CODOC, in un esperimento pilota compiuto nel
canton Grigioni, abbiamo invitato i genitori a una serata
informativa nell’ambito delle “porte aperte” all’CDI.
L’interesse allora emerso superava di gran lunga le
aspettative di Beat Philipp, di mia moglie Silvia e mie...,
corroborando senz’altro il sospetto che vi fosse carenza
d’informazioni. In particolare i consigli su alimentazione
e vestiario hanno chiarito a tutti che l’efficienza fisica
e mentale, il benessere e la gioia di vivere sono
strettamente correlati a un’alimentazione varia e
bilanciata nonché a un vestiario ben curato! Grazie al
successo ottenuto, nei Grigioni la “serata dei genitori”
è stata istituzionalizzata, ma anticipata di due mesi
rispetto all’inizio dell’apprendistato.

Un cordiale saluto dal vostro

Jean-Baptiste Moulin

CommiatoCommiatoCommiatoCommiatoCommiato

L’arte di riposare fa parte

dell’arte di lavorare.

John Steinbeck
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Informazioni complementari:

   Come mostra il grafico, sono molti i fattoriche influiscono sul
   mantenimento della salute e dell’efficienza fisica.

Ritmo di lavoro Cura del corpo

Alimentazione

     Struttura e distribuzione 
del lavoro

Allenamento fisico

Pause

Igiene corporea

 Qualità del sonno

Ritmo dei pasti

Alimenti

Bevande

E più facile adottare subito i riflessi
giusti che cambiare le vecchie abitudini.

Numeri precedenti con riferimento al tema odierno:

1/1993 Dipendenze
1/1999 Sicurezza sul lavoro nella formazione dell’apprendista
1/2000 Psicologia dello sviluppo
2/2000 Lavoro e tempo libero

Dal 2001 i corsi di base e di

perfezionamento per formatori

e maestri di tirocinio saranno

coperti da due moduli, ma per

ora non siamo in grado di

indicare luoghi e date...

Informazioni:

EFAS/WVS casella postale,

4501 Soletta

tel. 032 625 88 53 (E. Böni)

fax 032 625 88 89

e-mail Boeni@wvs.ch

14.10.2000, Ascona:

Pentathlon del boscaiolo

(cinque discipline fra cui

abbattimenti di precisione,

sramature e depezzatura di

precisione), aperto a squadre di

tre persone (le sculture con la

motosega anche a singoli).

Informazioni e iscrizioni:

Federlegno, Rivera,

tel. 091/946 42 12


