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1. battibecco: multimedia nella formazione
Uscirà tra breve il primo numero di “battibecco” dell'anno in corso, che tratta in
modo particolare di strumenti didattici multimediali. Per la versione in lingua
tedesca, CODOC ha allestito il solito calendario dei corsi con offerte
interessanti. È possibile abbonarsi gratuitamente a “battibecco”, come pure
scaricarlo dal sito Internet di CODOC > Link

  
2. Popolarità per le schede di controllo dedicate a edilizia e pronto
soccorso
Le schede di controllo “Edilizia forestale” e “Pronto soccorso forestale” sono
molto richieste. La prima edizione è quasi esaurita e si prevede una ristampa
nella seconda metà dell’anno. Tutte le schede di controllo sono redatte
accuratamente nelle tre lingue e verificate da svariati specialisti. Nel caso che
vi si nascondono tuttora degli errori, vi saremo grati se li segnalerete
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(info(at)codoc.ch, tel. 032 386 12 45). Per ordinazioni: www.codoc.ch > Shop
  

3. Concorso fotografico per apprendisti selvicoltori
In occasione dell'Anno Internazionale delle Foreste, CODOC ha indetto un
concorso fotografico rivolto agli apprendisti selvicoltori, con il titolo “Il bosco – il
mio posto di lavoro”. Gli apprendisti selvicoltori sono invitati a inviare immagini
interessanti di persone, macchine e strumenti di lavoro concernenti la realtà
quotidiana nel bosco e nell’azienda forestale. Le indicazioni dettagliate sul
concorso si trovano sul sito di CODOC > Link
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4. Nuova cassiera per Oml forestale Svizzera
Il 5.4.2011 si è svolta la terza assemblea dei membri dell’associazione Oml
forestale svizzera, che ha eletto Kathrin Hayoz (CODOC) come nuova
cassiera. Per il 2011, il preventivo di Oml forestale Svizzera prevede uscite per
Fr. 225'000.-, tra cui figurano le spese per tutti i progetti di Oml forestale (p.es.
sviluppo della formazione di base biennale CFP, valutazione del piano di
formazione per selvicoltori) come pure le spese legate alla sede
amministrativa e alle commissioni (CQF, Commissione di vigilanza CI e
Commissione per lo sviluppo professionale e della qualità per selvicoltori). Il
rapporto annuale 2010 e il programma delle attività 2011 sono pubblicati sul
sito www.oml-forestale.ch.

  
5. Consultazione interna per la formazione biennale
Oml forestale Svizzera indice una consultazione interna al settore, fino al 13
maggio 2011, in merito al piano di formazione e all'ordinanza concernenti la
formazione professionale di base biennale per operatori forestali CFP.
Documenti della consultazione > Link
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6. Il FFP forestale chiude il 2010 con una lieve eccedenza
Nel 2010 gli incassi del FFP forestale sono leggermente diminuiti per motivi
congiunturali e ammontano a circa 1 milione di franchi (preventivo 1,1 Mio Fr.).
Circa 75% dei mezzi incassati, sono impiegati a sostegno dei corsi
interaziendali. Le spese amministrative (commissione del fondo, sede
amministrativa, ufficio di riscossione) ammontano a circa 14.5%. Il conto
economico FFP forestale chiude il 2010 con una lieve eccedenza di Fr.
15'000.-, che sarà assegnata al capitale.

  
7. Revisione del regolamento
In data 5.4.2011, Oml forestale Svizzera ha approvato all’unanimità il
regolamento del FFP forestale rielaborato che prevede, tra l’altro l’estensione
del campo d’applicazione su tutto il territorio nazionale. Con i Cantoni dotati di
fondo cantonale sarà negoziata una delimitazione (finora messa a punto con i
Cantoni ZH e TI). In questo modo, p.es. le aziende del Canton TI versano un
contributo ridotto (25%), poiché i CI sono sussidiati dal fondo cantonale.
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 Internazionali
  

8. Seminario internazionale: “Impact of climate change on forest work”
Errata: Il seminario internazionale dedicato alle ripercussioni del cambiamento
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climatico sull’attività forestale si svolgerà a Ginevra il 24 e 25.10.2011 (la data
indicata nella newsletter precedente era errata). Altre informazioni >
www.eduforest.eu

  
9. Terza conferenza internazionale dei centri di formazione professionale
forestale
Dal 6 al 8.6.2011, si svolgerà a Ossiach (Austria) la Terza conferenza
internazionale dei centri di formazione professionale forestale. Argomento: La
formazione forestale in Europa nei prossimi 10 anni. Come ci comportiamo nei
confronti delle grandi sfide durante e dopo la crisi? Informazioni >
www.eduforest.eu
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10. Sito “waldwissen.net” in veste nuova
La plateforme des connaissances forestières www.waldwissen.net se présente
sous son nouvel aspect, plus convivial et très accueillant dans sa palette de
tons verts. L’usager peut également déterminer son profil personnel. Ce site
des savoirs forestiers est incontournable pour tous les praticiens.
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11. Fiera forestale
18 – 21 agosto 2011 > Fiera forestale internazionale a Lucerna
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