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Alcune domande per orientare la mia
riflessione:

Cosa rende attaente la professione di selvicoltore/
selvicoltrice?

Il bosco forma delle persone che connoscono la
natura e l’ambiente, quali ruoli possono rivestire
queste persone nella nostra società?

Il futuro delle professioni forestali si trova
unicamente in ciò che si è sempre fatto o i
forestali devono estendere le proprie competenze
ad altri campi d’attività?

Se i riorientamenti professionali saranno facilitati
in futuro, quali cambiamenti posso intraprendere
nella mia azienda?

Nella formazione dei miei apprendisti, stimolo
individualmente i giovani in funzione delle loro
capacità e li incito a proseguire la loro
formazione?
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Il futuro della nostra
professione

Qual’è il futuro dellla professione di selvicoltore
e, in generale, qual’è il futuro delle professioni forestali?
In altre parole: da cosa è data l’attrattiva delle
professioni forestali?

- La prospettiva di lavorare in un settore che ci
piace.

- La prospettiva di trovare un lavoro dopo la
formazione.

- Le ulteriori possibilità di formazione e le possibilità
d’accedere alle formazioni superiori.
Attualmente, questo aspetto assume un ruolo

rilevamte quando si tratta  di scegliere una professione.
È poco probabile che una persona resti nello stesso
settore d’attività durante tutta la sua carriera
professionale. Le possibilità  di proseguire nella propria
formazione o di approfittare d’un collegamento verso
un altro settore d’attività sono molteplici. Le riforme
introdotte nel corso degli ultimi anni con il programma
PROFOR per le professioni forestali seguono questa
corrente. Migliorano le possibilità di formazione e si
creano delle formazioni comuni o dei collegamenti tra
i vari livelli della formazione forestale.

Nel nostro curricolo forestale, orientiamo le
persone presentando loro la formazione di conducente,
il brevetto di caposquadra, la scuola superiore per
forestali e, prossimamente, la maturità professionale
e la scuola per ingegneri SUP. Ma, esistono delle
possibilità d’accesso alle facoltà per le persone che
desiderano seguire una formazione a livello
universitario?

Da qualche anno le università svizzere,  come tutte
le scuole, hanno riveduto le loro condizioni
d’ammissione. L’idea prevalente è di non limitare
l’accesso ai  detentori d’una maturità federale, ma di
permettere alle persone provenienti dalle carriere
professionali d’ intraprendere una formazione
accademica. Questa nuova offerta s’iscrive nell’attuale
concetto di formazione, che vuole dare l’accesso a una
scuola esaminando le competenze dei candidati e non
solo gli studi fatti.

Le persone che si lanciano in queste formazioni
complementari acqistano un “saper fare”, delle
conoscenze e una maturità che le condurrà forse ben
lungi dalle loro macchine. Esse rimarranno comunque
rappresentanti del bosco che sapranno difendere la
sua causa e quella delle professioni ad esso legate.

Jean-Baptiste Moulin
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Le professioni forestali avranno

un futuro fintanto che le

formazioni che offriamo

permetteranno a ognuno di

spiccare il volo verso un nuovo

spazio professionale.
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Attualità

I nuovi profili professionali sono

arrivati e sono in vendita presso

CODOC.

Numeri precedenti con riferimento al tema odierno:

2/01 Come orientare un apprendista dopo la sua formazione
1/01 La formazione continua dei maestri di tirocinio e dei formatori
4/99 Formare è investire per il futuro
1/99 Obiettivo qualità nella formazione
2/99 Comunicazione
3/97 Giornata delle porte aperte: un'opportunità di comunicazione!
3/92 Motivare istruendo

Informazioni complementari

L’ammissione all’università senza maturità è soggetta a una procedura, i cui punti principali sono
generalmente:

1. l’inoltro d’un incarto di candidatura completo entro le scadenze specificate,
2. l’analisi della candidatura effettuata da una commissione ad hoc,
3. gli esami scritti e orali nell’ambito di settori specifici e,
4. a volte, un colloquio personale.

Le condizioni d’ammissione variano a seconda dell’istituzione:

Università e politecnici Condizioni di base

Friborgo 30 anni compiuti, comprensione della II lingua insegnata

Ginevra Domicilio in un cantone francofono, 25 anni compiuti, tre anni d’attività
professionale

Losanna 20 anni compiuti

Neuchâtel Diploma  professionale, 25 anni compiuti, esperienza professionale di 5 anni
SPFL e SPFZ Esame d'ammissione (mate, chimica, francese, ecc.) ridotto o complet.o. Il test
(anche per la cattedra d'ammissione può essere adattato, a seconda della formazione precedente.
selvicoltura)

Queste sono le condizioni richieste per l’ammissione nei curricoli scientifici

Sulla formazione d'ingenere

forestale SPFZ

ETH Zentrum

CH - 8092 Zürich

www.ethz.ch

Sull'università senza maturità

federale (Neuchâtel)

Service Accueil et

immatriculation, Université de

Neuchâtel, Av. du 1er Mars 26,

2000 Neuchâtel,

032 718 10 00, e-mail

accueil.immatriculation@unine.ch

www.unine.ch

Presso i centri d'informazione e

d'orienmento scolastico e

professionale del vostro cantone

Carriera SSF e SUP

Carriera universitaria o SPF

Carriera professionale

Maturità
professionale

Senza maturità (previo esame e
condiztioni di base soddisfatte)

Maturità federale

Selvicoltore/selvicoltrice

Ingegnere forestale SUP

Forestale SSF
Moduli obbligatori ed
esame d’ammissione

Conducente di  macchine
forestali

Selvicoltore/selvicol-
trice caposquadra

Diploma universitario.
Per esempio in settori professionali affini
(biologia, scienze della terra ecc..)

Ingenee forestale SPFZ

Formazione 
ambientaleAltre professioni affini


