
									Il	vostro	partner	in	materia	di	formazione	forestale	

E
d

iz
io

n
e 

2
01

5



	Codoc:	
	centro	nevralgico	delle	
	professioni	forestali	
Codoc è un servizio specializzato dell’Ufficio federale 
dell’ambiente, UFAM, fondato nel 1989 e attivo a livello 
nazionale. Siamo la piattaforma informativa, centrale del 
materiale didattico e promotrice di nuove idee. L’Ordi
nanza federale sulle foreste è la base legale della nostra 
attività.
Codoc è un importante centro di contatto e d’informazio
ne per il settore forestale. In collaborazione con i nostri 
partner  Confederazione, Cantoni, associazioni, centri 
di formazione e scuole – promuoviamo e sosteniamo la 
messa in atto, la qualità e lo sviluppo della formazione di 
base e continua in ambito forestale. Dal 2009 siamo ag
gregati al Centro di formazione forestale di Lyss, dove si 
trova pure la nostra sede amministrativa. 

 Per saperne di più: 
 www.codoc.ch 



	Consulenza	efficace	
 Codoc fornisce assistenza alle persone in 
 formazione e ai formatori 

Che si tratti di informazioni di base per chi 
si affaccia alla professione o di sostegno 
specifico per formatori: siete all’indirizzo 
giusto. I nostri collaboratori redigono pe
riodicamente dei Consigli per formatori, 
aiutano nella scelta del corso di formazione 
continua che fa per voi e fungono anche 
da relatori o da consulenti. Proponiamo 
novità e stimoli sul nostro variegato portale 
Internet o attraverso il bollettino informati
vo «battibecco» e le newsletter inviate per 
posta elettronica.



	Strumenti	didattici	e	
	documentazione	attuali	
 Codoc sviluppa strumenti didattici e 
 offre documentazione in prestito 

Insieme a specialisti del terreno, svilup
piamo e produciamo strumenti didattici, 
che trovano impiego soprattutto nella for
mazione di base. Oltre al materiale didat
tico, proponiamo nel nostro shop anche 
altri materiali informativi. Amministriamo 
inoltre una vasta mediateca con testi tec
nici, DVD e modelli d’insegnamento per 
docenti e formatori professionali. Sono 
in aumento i documenti rivolti alla prassi 
formativa che mettiamo a disposizione 
attraverso il nostro sito web.

	Rete	dei	partner	della	formazione	
 Codoc contribuisce attivamente e riunisce 
 partner importanti 

Siamo impegnati nell’attuazione ottimale della 
politica di formazione. Ci occupiamo dell’ammi
nistrazione di diversi gruppi e commissioni, per 
esempio per Oml forestale Svizzera (unione delle 
associazioni e dei centri di formazione forestali), 
per la Commissione qualità nel settore forestale 
e, dal 2009, per il Fondo per la formazione pro
fessionale forestale. Nei nostri progetti, lavoria
mo sistematicamente con personale di terreno. 
Ciò garantisce un interscambio intenso e impe
gnato, apprezzato da tutte le parti coinvolte. 



	Pubblicità	per	una	realtà	
	professionale	affascinante	
 Codoc centra il discorso sulla molteplicità delle 
 professioni forestali 

Uno dei nostri obiettivi è quello di accendere il fascino 
per il bosco e le professioni forestali, di preferenza  
a contatto diretto con i giovani. Nelle scuole e nell’am
bito di eventi, illustriamo le molteplici possibilità di 
carriera nel bosco. Allo stesso modo, forniamo pure 
sostegno alle associazioni e alle aziende forestali re
gionali con materiale informativo ed espositivo.



	Per	saperne	di	più	sul	bosco	e	sulle		
	professioni	forestali	

Informazioni concernenti le professioni forestali: 
 www.codoc.ch  > Professioni
Informazioni di fondo su diversi argomenti forestali: 
 www.bafu.admin.ch/foreste  > Foreste
Cifre riguardanti l’economia forestale: 
 www.bfs.admin.ch  > Italiano > Agricoltura, selvicoltura
Conoscenze riguardanti il bosco svizzero: 
 www.lfi.ch 
Conoscenze tecniche approfondite in campo forestale: 
 www.waldwissen.net 

	Prendere	la	via	del	bosco	
Il bosco adempie a molte funzioni irrinunciabili: è forni
tore di materia prima, luogo di ristoro, spazio vitale per 
animali e piante e protezione dalle forze della natura. È 
un bene che ha bisogno di essere curato e utilizzato con 
attenzione; un compito esigente per chi si occupa delle 
foreste a titolo professionale. Una professione foresta
le è la scelta giusta per chi intende star con i piedi ben 
piantati a terra o dar la scalata alla cima degli alberi.

	«Nei	boschi	ci	sono	cose,	su	cui	si	potrebbe	riflettere		
	per	anni	sdraiati	sul	muschio.»	

(Franz	Kafka)



1  Master in scienze agrarie e forestali applicate
2  Master in scienze ambientali, Major in gestione forestale e paesaggistica
3  Corso CAS in educazione ambientale (Naturbezogene Umweltbildung), SILVIVA/ZHAW
4  Diploma CEFOR Lyss
5  Selvicoltore capogruppo con certificato ibW

 Formazione forestale di base e continua 
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 Contatto 

 Codoc 
 c/o Centro di formazione forestale di Lyss 
 Hardernstrasse 20 
 Casella postale 339 
 3250 Lyss 

 Tel. 032 386 12 45 
 Fax 032 386 12 46 
 info@codoc.ch 
 www.codoc.ch 
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A Arrivo dall’autostrada, uscita Lyss-Nord
B Arrivo dall’autostrada, uscita Lyss-Süd
C Arrivo dalla strada cantonale Büren-Lyss

Centro  
di formazione 
forestale di Lyss
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