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Codoc
1. battibecco: Rimanere in forma per il lavoro forestale
Agli inizi di dicembre uscirà il terzo numero dell’anno di “battibecco”.
L’argomento di fondo è la promozione della salute. Vi sono presentati dei
progetti dai Cantoni Zurigo e Vaud, che sviluppano strumenti e sussidi per
selvicoltori nell’ambito del promovimento della salute. > Link
2. battibecco: Come scelgo il mio prossimo apprendista?
La scelta di un apprendista diventa sempre più esigente. Codoc riprende perciò
l’argomento su una doppia pagina nell’ambito dei “Consigli per formatori” e
fornisce indicazioni concrete sul modo di procedere. Uno strumento utile è il
raccoglitore di Codoc “Stage d'orientamento professionale Selvicoltrice –
Selvicoltore”, che contiene strumenti per l’organizzazione, l’attuazione e la
valutazione dello stage d’orientamento. Comprende documenti per l’azienda
(profilo delle esigenze, esercizi, proposta di programma, contratto, scheda di
valutazione) e un dossier per il/la tirocinante (preparazione, diario, valutazione).
Il raccoglitore è ottenibile al prezzo di Fr. 52.- presso Codoc > www.codoc.ch
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3. Nuovo materiale espositivo: 2 manifesti da srotolare
Codoc ha creato due bandiere espositive (misure: 80 x 200 cm), che si
collocano facilmente srotolandole. Forniscono informazioni sulle funzioni del
bosco e sulle professioni forestali e sono intitolate: “Il bosco svizzero serve a
tutti” e “Benvenuti in un settore con prospettive”. Le bandiere espositive si
prestano per l’impiego all’interno e possono essere richieste in prestito presso
Codoc. Informazione: www.codoc.ch

Formazione di base
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4. Lo sviluppo della formazione pratica si svolge secondo i piani
Il 20.10.2011 la formazione biennale per operatori forestali CFP è stata
presentata presso la commissione Sviluppo professionale della Conferenza
svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP). La commissione
vede di buon occhio il progetto; ha tuttavia richiesto modifiche nel piano di
formazione. L’ordinanza e il piano di formazione CFP sono nel frattempo stati
sistemati e presentati presso l’UFFT con la richiesta del ticket. L’UFFT avvierà
la procedura di consultazione ufficiale agli inizi del 2012.
5. Per il momento, il piano di formazione per selvicoltori non sarà riveduto
In conformità alle disposizioni UFFT, l’attualità del piano di formazione deve
essere verificata ogni 5 anni. Con un’indagine scritta, indirizzata alle
associazioni e ad altre cerchie, nel corso dell’estate si è sondata la necessità di
modifiche. In data 8.11.2011, la Commissione svizzera per lo sviluppo
professionale e la qualità per selvicoltori AFC (una commissione di Oml
forestale Svizzera) ha visionato e valutato le proposte di miglioramento. Dal
punto di vista della commissione, non c’è urgenza d’intervento per una modifica
del piano di formazione. Il 24.11.2011, il comitato di Oml forestale Svizzera si è
associato a questa valutazione; il piano di formazione rimane perciò com’è. La
prossima verifica è prevista al più tardi entro 5 anni.
6. Corso di base per nuovi istruttori CI D Selvicoltura ed ecologia e CI E
Edilizia
L’anno prossimo, il CEFOR Lyss proporrà un corso di base per operatori
forestali che iniziano un’attività come istruttori nei CI D (selvicoltura ed ecologia)
o CI E (edilizia forestale). In questo corso di 2 giorni, i partecipanti acquisiscono
gli strumenti necessari per istruire, assistere e valutare gli apprendisti nei CI in
modo consono ai destinatari. I contenuti del corso comprendono anche la
pianificazione e lo svolgimento di una sequenza di lezioni. Il corso si svolgerà a
Lyss il 13 e 14 marzo 2012 in tedesco e il 20 e 21 marzo 2012 in francese. Il
bando del corso è ottenibile presso: info@codoc.ch
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7. Successo del ciclo di studio presso la ETH
Agli inizi di dicembre 2011, 25 giovani professionisti della quarta annata di
Master riceveranno il loro diploma in Gestione forestale e paesaggistica. Ciò
rappresenta un nuovo record, dopo che le prime 3 annate del ciclo di studio
hanno sfornato complessivamente solo 36 diplomati. Le prospettive di lavoro
per i diplomati del nuovo ciclo di studio ETH sono ottime, come dimostrato da
un sondaggio svolto poco meno di un anno fa (vedi “battibecco” n. 2-2011).

Oml forestale Svizzera
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Oml forestale Svizzera
8. Nessuna fusione per CQF e Commissione di vigilanza CI
Il comitato di Oml forestale Svizzera ha vagliato la possibilità di una fusione tra
la Commissione qualità nel settore forestale (CQF) e la Commissione di
vigilanza dei CI. Ambo le commissioni si occupano di controllo e sviluppo della
qualità; la CQF nell’ambito della formazione continua, la commissione di
vigilanza CI nell’ambito della formazione di base. Le due commissioni si sono
manifestate contrarie a una fusione, poiché i compiti sono troppo diversi e il
potenziale di risparmio è esiguo. Il comitato di Oml forestale Svizzera rinuncia
perciò alla fusione delle due commissioni.
9. Finanziamento dei compiti di Oml forestale
Lo scorso 24.11.2011, il comitato dell’associazione Oml forestale Svizzera ha
approvato il preventivo 2012, che prevede uscite per Fr. 255'000.-, di cui Fr.
120'000.- saranno finanziati con mezzi provenienti dal Fondo per la formazione
professionale forestale. Il resto sarà coperto con contributi della Confederazione
(UFAM, Codoc, UFFT). Dato che nei prossimi anni diminuiranno i contributi
della Confederazione, nel corso dell’anno entrante Oml forestale si occuperà a
fondo della ricerca di soluzioni per il finanziamento dei propri compiti. Oggetto di
discussione saranno anche i possibili risparmi.
10. Fondo per la formazione professionale forestale: il preventivo 2012 è
in linea
In data 24.11.2011, il comitato di Oml forestale Svizzera ha approvato il
preventivo del Fondo per la formazione professionale forestale che, con introiti
di circa 1 milione di franchi, prevede un deficit di 42'000.- franchi. I corsi
interaziendali saranno sussidiati anche l’anno prossimo con un contributo di
70.- Fr. per apprendista e giornata di corso. Il preventivo può essere scaricato
da www.ffp-forestale.ch

Varie
11. Avvio della campagna UFAM “Fieri del legno svizzero”
Nei boschi svizzeri sta crescendo più legno di quanto se ne raccoglie. L’Ufficio
federale dell’ambiente (UFAM) intende promuovere l’impiego del legno come
materia prima indigena e il 31 ottobre 2011 ha lanciato la nuova campagna
“Fieri del legno svizzero”, con cui la Confederazione intende promuovere un
impiego costante ma sostenibile del legno proveniente dai boschi svizzeri. La
campagna ha l’obiettivo di aumentare il grado d’accettazione dell’impiego del
legno presso la popolazione svizzera. Sito web: www.legnosvizzero.ch
13. Agenda
7.12.2011 – Forum per il trasferimento delle conoscenze sulle foreste: Wald –
Wissen – Weiterkommen. CEFOR Lyss - www.bafu.admin.ch
13 – 16 giugno 2012 – 16° Incontro KWA: Faszination Forstwirtschaft – Durch
Zusammenarbeit gewinnen – www.kwf-tagung.de
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