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7 buoni motivi per incoraggiare un
apprendista a sviluppare le proprie
competenze con una formazione
continua

Mantenere e sviluppare le proprie competenze
tecniche (le conoscenze acquisite in un corso di
formazione travalicano il campo specifico della
materia insegnata)

Aumentare le proprie conoscenze nei campi della
nostra professione che più ci motivano. (Essere
performanti in un lavoro che ci piace, e per questo
essere riconosciuti, è una grande fonte di
soddisfazione)

Mantenere e sviluppare la propria attrattiva sul
mercato del lavoro. (Le competenze specifiche
interessano i datori di lavoro e permettono di
aprire delle porte)

Aumentare la propria mobilità e le proprie facoltà
di adattamento nell’azienda. (La formazione
continua parmette di essere performanti anche nei
settori accessori della nostra professione)

Informarsi e conoscere l’evoluzione della nostra
professione. (Un corso è un momento privilegiato
per informarsi delle novità)

Sviluppare una rete di persone di riferimento da
contattare nelle situazioni difficili. (Più si è, più
aumenta la possibilità di trovare soluzioni)

Razionalizzare i posti di lavoro migliorando le
competenze. (Quando gli impiegati dispongono di
conoscenze tecniche approfondite, il rendimento
migliora)
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Come orientare un
apprendista dopo la sua
formazione

Il maestro di tirocinio nel ruolo di consulente in
formazione continua! M’immagino già le vostre fronti
che si accigliano e le vostre bocche che si aprono per
dirmi: “Non sono un servizio sociale! Io ho un’azienda
da far funzionare....”

Evitate d’esprimere subito il vostro parere e
permettetemi di raccontarvi questo anneddoto.

Stavo per finire il mio apprendistato e partire nella
vita con tutta la leggerezza della mia giovane età. Il
tempo era grigio e freddo, quel mattino. Il mio maestro
di tirocinio m’aveva proposto di ripassare assieme
alcuni gesti prima degli esami. Egli amava il suo lavoro
e gli leggevo in viso il piacere che ne traeva. Tra un
paranco e l’altro, mi ha proposto di passare da lui per
un caffé e mi sono affrettato ad accettare.

Mentre stava sgranocchiando un grosso biscotto,
mi ha chiesto: “E poi, che farai?”

Mi ha ascoltato e, mentre gli stavo spiegando quali
erano le diverse specializzazioni che mi attiravano, me
le ha descritte tutte aggiungendo delle piccole
osservazioni: “Ah! La selvicoltura di montagna! Ci sono
ancora molte cose da capire in questo campo. Con il
tuo spirito d’osservazione e la tua apertura alle novità,
però, ti ci vedrei bene.”

In pochi minuti di discussione, mi aveva fatto la
rappresentazione di ciò che gli sembravano essere le
mie qualità professionali. Non mi ha mai detto: “No,
questo non fa per te.” Rilevando in modo obiettivo e
pertinente ciò che pensava fossero le mie forze, mi ha
trasmesso la voglia di continuare.

Senza ombra di dubbio, quest’uomo mi ha aiutato
molto nelle mie scelte professionali. Tutto ciò per una
ragione molto semplice: conosceva e amava il suo
mestiere e, in tre anni, aveva avuto tutto il tempo per
conoscermi.

Jean-Baptiste Moulin

Consigli per maestri di tirocinio
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Dopo tutto il tempo che ho

passato con il mio apprendista,

conosco i suoi punti forti e

posso dargli i consigli migliori.
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Informazioni complementari:

Selvicoltore/selvicoltrice
 La manutenzione e l ’utilizzazione del bosco

Conducente di macchine forestali
Lo(la) specialista della guida di mezzi forestal i

Selvicoltore(trice) caposquadra
 Dei professionisti e dei 

formatori polivalenti

Forestale SSF
Consulenza e gestione di settori forestali

Ingegnere forestale
Responsabile di progetto e del 

Servizio forestale

Maturità o esame d'ammissione 

Orientamento verso un’altra 
professione 

 (giardiniere paesaggista, vivaista, 
orticoltore/trice) 

Formazione specifica
(formatore d’apprendisti, specialista in teleferiche,

rivitalizzazione di biotopi, 
stabilizzazione biologica, ecc.)

Imprenditore forestale

Per seguire la propria formazione e
seguire dei corsi di formazione continua, 

nel bosco le possibilità sono numerose

Numeri precedenti con riferimento al tema odierno:

4/99 Formare è investire per il futuro
1/99 Obiettivo qualità nella formazione
3/97 Giornata delle porte aperte: un'opportunità di comunicazione!
3/92 Motivare istruendo

Possibilità di formazione e di

formazione continua in

Svizzera: ulteriori ragguagli si

possono chiedere a CODOC o

al coordinatore cantonale della

formazione profes-sionale, che

si occuperà anche di inoltrare

le vostre eventuali iscrizioni.

Centro di formazione

riconosciuto

Economia Forestale

Associazione Svizzera (EFAS)

Casella postale

4501 Soletta

Tel. 032/625 88 00

http://www.wvs.ch

Scuola superiore forestale

7304 Maienfeld

Tel. 081/303 41 41

www.bzwmaienfeld.ch

Centre de Formation

Professionnelle Forestière

"Centre Michel Bays"

Budron H8

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021/653 41 32

E roger.burri@sffn.vd.ch

Scuola superiore forestale

Casella postale 252

3250 Lyss

Tel. 032/387 49 11

www.foersterschule.ch

Attualità

A partire da questa edizione, il

vostro bollettino avrà un nome

più italofono.


