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1. codoc dendro – l’applicazione per PC e Mac dedicata agli alberi

Con codoc dendro è possibile conoscere e determinare alberi e arbusti su PC o
Mac. Oltre a splendide fotografie, il programma comprende numerose
informazioni utili e funziona in modo simile all’applicazione iForest su iPhone.
Gli apprendisti selvicoltori possono ricevere codoc dendro gratuitamente
(codice di collegamento nel manuale di conoscenze professionali). Per tutti gli
altri utenti, il prezzo è di 35.- franchi. Ordinazioni su > Link
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2. battibecco: apprendisti selvicoltori e maturità professionale

Nel settore forestale ci sono solo pochi alunni con buone prestazioni
scolastiche che colgono l’opportunità di conseguire una maturità federale.
Il primo numero di battibecco di quest’anno approfondisce tale aspetto,
rintracciando i motivi e analizzando le possibilità per un cambio di
tendenza. battibecco uscirà in forma cartacea a fine aprile, per scaricare >
Link

3. Cambiamento del personale presso la segreteria di Codoc

Kathrin Hayoz, responsabile per le segreterie del Fondo per la formazione
professionale forestale e di Oml forestale Svizzera, lascerà Codoc entro il 30
aprile 2012, per affrontare una nuova sfida professionale. Dall’inizio del 2009,
ha contribuito in modo importante alla costituzione della sede amministrativa del
Fondo per la formazione professionale forestale, gestita da Codoc su mandato
di Oml forestale Svizzera. Samuel Kaeser, da sette anni responsabile della
segreteria di Codoc, inizierà il 1° luglio 2012 a lavorare presso il CEFOR Lyss.
È noto per il suo marcato orientamento al cliente, l’affidabilità e il lavoro
efficiente. La successione per i due posti di lavoro è assicurata: Claudia Nellen
assumerà la responsabilità della segreteria di Codoc il 1° giugno 2012. Dalla
stessa data, Nicole Cia Ege si occuperà delle segreterie del FFP forestale e di
Oml forestale.

4. CFP nel settore forestale: consultazione dell’ordinanza e del piano di
formazione

I disegni di ordinanza e piano di formazione per la formazione di base biennale
con certificato federale di formazione pratica (CFP) si trovano in consultazione
fino alla fine d’aprile 2012. La consultazione è condotta dall’Ufficio federale
della formazione e della tecnologia (UFFT). Dopo la consultazione, i documenti
saranno sistemati e la formazione di base biennale entrerà probabilmente in
vigore per l’inizio del 2013. I primi rapporti di tirocinio potrebbero quindi essere
stipulati per l’agosto 2013. Per scaricare i documenti della consultazione > Link

5. Fatti e cifre concernenti la formazione professionale in Svizzera

È recentemente uscito l’opuscolo Formazione professionale in Svizzera - Fatti e
cifre 2012 edito dall’Ufficio della formazione professionale e della tecnologia,
che contiene esposizioni generali sul sistema della formazione professionale in
Svizzera, come pure grafici specifici su argomenti come Ingresso nel mondo del
lavoro, Maturità professionale, Formazione professionale superiore e
Finanziamento della formazione professionale. L’opuscolo è ottenibile
gratuitamente attraverso formazioneprofessionaleplus.ch > Link.  Per scaricarlo
direttamente > Link

6. Situazione generale dei posti d’apprendistato nel marzo 2012

Il mercato dei posti d’apprendistato si mantiene stabile: anche l’offerta di posti
d’apprendistato nel mese di marzo 2012 è paragonabile a quella di marzo dello
scorso anno. Nella Svizzera tedesca molti posti d’apprendistato sono già stati
assegnati, mentre in Svizzera romanda e in Ticino le aziende iniziano
solitamente più tardi a reclutare giovani. Per chi offre apprendistati con requisiti
d’alto livello, è sempre più difficile trovare candidati idonei. I giovani socialmente
svantaggiati o con carenze scolastiche continuano a incontrare difficoltà nel
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trovare un posto di formazione. In diversi settori professionali, inoltre, l’offerta di
posti d’apprendistato non è commisurata alla richiesta.? Al momento sono
ancora disponibili posti liberi in tutti i campi professionali. La disponibilità è
elevata nel settore dell’edilizia, nell’industria del legno e metallurgica, come
pure nelle professioni tecniche. Particolarmente gettonati sono i posti di
formazione per le professioni sanitarie, del commercio al dettaglio e nella
formazione commerciale di base. C’è pure richiesta anche nelle formazioni
meno esigenti, a livello di CFP.

7. Abbiamo ancora bisogno di tre titoli professionali riconosciuti a livello
federale?

Da circa 10 anni sono proposti i corsi a struttura modulare Selvicoltore
caposquadra, Conducente di macchine forestali e Responsabile per l’impiego
della teleferica forestale. Questi terminano con un esame professionale che
porta all’ottenimento di un attestato professionale federale. Per i tre titoli
professionali c’è un regolamento d’esame in comune, risalente al 2004. Questo
deve essere rielaborato con una certa urgenza, poiché presenta alcune parti
ormai superate. L’Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia, ha raccomandato a Oml forestale Svizzera di chiarire alcuni aspetti,
prima di procedere alla revisione del regolamento d’esame, in particolare: i tre
titoli professionali sono ancora necessari? I corsi devono continuare a essere
coronati da un attestato professionale federale (un’alternativa sarebbe un
certificato del fornitore)? Come si prevede lo sviluppo dei corsi? Queste
domande sono oggetto di una consultazione interna da parte di Oml forestale
Svizzera, responsabile dei corsi, conduce un sondaggio interno al settore in
merito a tali domande. Informazioni > Link

8. Confermato il comitato in carica finora

Il 19.04.2012, Oml forestale Svizzera ha tenuto la sua quarta assemblea
generale. Tutti i membri del comitato finora in carica sono stati rieletti:
Hanspeter Egloff, EFS (presidente); Markus Steiner, AFS (vicepresidente); Pius
Wiss, IFS (ASIF); Alan Kocher, CEFOR Lyss; Stefan Brülhart, ibW/BZW
Maienfeld; Otto Raemy, UFAM. La nuova cassiera è Nicole Cia Ege. Per fare in
modo che le regioni siano rappresentate meglio in seno al comitato, ora sono
loro riservati tre seggi senza diritto di voto. L’elezione dei rappresentanti
regionali si terrà nel giugno 2012.

9. Nuovo presidente per Commissione di vigilanza dei CI e Commissione
per lo sviluppo professionale e la qualità per selvicoltori AFC

Markus Breitenstein, finora presidente delle due commissioni ha lasciato
l’incarico per motivi personali. Il 19.04.2012, Oml forestale Svizzera ha
designato quale suo sostituto Hannes Aeberhard, al momento attivo soprattutto
per la Aareholz AG.

10. Fondo per la formazione professionale forestale: conto annuale 2011
quasi in pareggio

Il 19.04.2012, il comitato di Oml forestale Svizzera ha approvato il conto
annuale del Fondo per la formazione professionale, che presentano introiti per
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quasi 1 milione e un deficit di 26'000.- franchi. 72,1% saranno impiegati a
sostegno dei corsi interaziendali; la percentuale che riguarda le spese
amministrative ammonta a 12,3%. Il conto annuale può essere scaricato da
www.ffp-forestale.ch.

11. Tarlo asiatico del fusto: come comportarsi

Con un pieghevole di recente pubblicazione, L’Ufficio federale dell’ambiente
fornisce consigli su come comportarsi con il tarlo asiatico del fusto. Il coleottero
è considerato particolarmente pericoloso, poiché attacca una gran varietà di
specie nelle latifoglie e può portarle al deperimento nel giro di pochi anni. I
danni economici per le regioni colpite sono molto rilevanti. L’UFAM lancia un
appello per combattere il tarlo asiatico del fusto con misure adeguate. Per
scaricare il prospetto > Link

12. Indagine rappresentativa: la popolazione utilizza e apprezza il bosco
svizzero

Una nuova indagine rivela che la gente va spesso nel bosco e ne trae
soddisfazione. Apprezza le molteplici prestazioni del bosco a favore della
società. La protezione del bosco e il divieto di dissodamento godono di sostegni
straordinari. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo tra la
popolazione svizzera sulle sue aspettative nei confronti del bosco, realizzata
dall’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL su
mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente > Link

13. Agenda

10 maggio 2012: Waldbiodiversität: Holznutzung und Artenvielfalt unter
einem Dach. Dibattito SFS

15 giugno 2012: Best-Practice-Workshop Voralpen-Alpen für
Forstbetriebsleiter

13 - 16 giugno 2012: 16. KWF-Tagung: Faszination Forstwirtschaft –
Durch Zusammenarbeit gewinnen

06 luglio 2012: Best-Practice-Workshop Jura-Miteeland für
Forstbetriebsleiter

30/31 agosto 2012: Assembla annuale della Società forestale Svizzera
con seminario sulla pianificazione
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