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1. Determinare alberi con l’applicazione di Codoc

Codoc ha riveduto e fatto riprogrammare l’applicazione dedicata alla
determinazione degli alberi “codoc.dendro”. Ora il programma funziona con ogni
moderno sistema di navigazione in Internet su PC e su Mac. Come finora, il
programma contiene un ampio ventaglio di informazioni, di immagini e di
caratteristiche per la determinazione di alberi e di arbusti presenti in
Svizzera. Si prevede che la nuova applicazione sarà disponibile gratuitamente
per apprendisti selvicoltori e formatori dalla fine di gennaio, sotto il nome di
"dendro.codoc.ch".

2. “apprendere.codoc”, un programma d’esercitazione per apprendisti
selvicoltori

Il programma d’esercitazione si trova in dirittura finale ed è a disposizione delle
scuole professionali e degli apprendisti selvicoltori. Intende contribuire
all’esercitazione e all’approfondimento delle nozioni fornite dalla scuola

http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c2016
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c2015
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c2003
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c2000
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c1992
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c1989
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c2075
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c1977
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c1967
http://www.codoc.ch/index.php?id=969&L=2#c1955
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professionale; sono disponibili delle domande per ogni capitolo del manuale di
conoscenze professionali. Per esercitazioni nell’ambito della scuola
professionale, gli alunni dovranno avere un codice d’accesso rilasciato dal loro
docente di conoscenze professionali. Su www.apprendere.codoc.ch sono però
disponibili anche test di libero accesso, che si possono visualizzare dalla pagina
d’inizio, cliccando su “unità d’apprendimento pubbliche”.

3. Ha preso il via la formazione di Addetto selvicoltore CFP

Con il nuovo anno scolastico 2013-14, hanno iniziato la formazione di addetto
selvicoltore 7 tirocinanti (4 provenienti dalla Svizzera tedesca e 4 da quella
francese). Le lezioni presso la scuola professionale si svolgono a Grangeneuve
in corsi a blocchi. D’intesa con il competente Ufficio della formazione
professionale, i contratti con apprendisti selvicoltori che hanno difficoltà
scolastiche possono essere trasformati in contratti di tirocinio CFP. Ciò è al
momento ancora possibile per l’anno scolastico in corso. Si ricevono
informazioni sulla formazione CFP presso: Codoc, tel. 032 386 12 45,
info(at)codoc.ch e André Stettler, tel. 026 305 55 69, in merito alla scuola
professionale e ai CI.

4. “I selvicoltori non sanno più far legna”

Secondo le osservazioni dell’Associazione imprenditori forestali Svizzera
(FUS/ASIF) tra chi termina l’apprendistato di selvicoltore, si nota una
preparazione progressivamente più scadente nell’ambito della raccolta del
legname. Osservazioni simili sono fatte anche dagli operatori della formazione
nell’ambito dei moduli di base (p.es. procedimento di raccolta del legname nel
modulo E16). Uno dei motivi risiede probabilmente nel fatto che in molte
aziende dell’Altipiano si operano meno abbattimenti rispetto al passato; alle
persone in formazione manca dunque la pratica necessaria. La problematica è
stata discussa in seno alla Commissione per lo sviluppo professionale e la
qualità per selvicoltori AFC, come pure in seno al comitato di Oml forestale
Svizzera. Costituirà sicuramente anche un argomento nell’ambito della
revisione del piano di formazione, prevista tra circa due anni.

5. Orfano di fornitori il corso per conducenti di macchine forestali nella
Svizzera tedesca

Dopo il ritiro di Economia forestale Svizzera (EFS), nella Svizzera di lingua
tedesca manca al momento un fornitore per il corso di Conducente di macchine
forestali. Ciò concerne soprattutto il modulo E9 (per l’abbattimento con
procedimento meccanizzato) e il modulo riservato alla pratica. Fino al febbraio
2014, i Centri di formazione forestale e l’Associazione imprenditori forestali
Svizzera (FUS/ASIF) si occuperanno di chiarire chi potrà assumere la
responsabilità per il corso di Conducente di macchine forestali. Nella Svizzera
romanda si è rafforzato il coinvolgimento dell’Associazione regionale degli
imprenditori forestali (AREF) nell’ambito del corso. Informazioni sulla nuova
veste del corso: www.oml-forestale.ch > Progetti

6. Comprensibilità dei titoli professionali a livello internazionale

Dualstark è la Conferenza degli esami professionali e professionali superiori,
attiva su tutto il territorio svizzero. Secondo quanto indica, rappresenta oltre la
metà di tutti i diplomandi degli esami professionali specialistici e superiori; più di
8000 titoli ogni anno. Dualstark ha pubblicato un opuscolo che prende posizione
in materia di "Titoli comprensibili a livello internazionale per la formazione
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professionale superiore“, nelle tre lingua nazionali. Informazione:
www.dualstark.ch > Downloads > Brochure italiano (PDF, 1752 kb)

7. Si delinea una carenza di forestali

Alla fine di settembre, a Lyss hanno ricevuto il loro diploma 32 nuovi forestali
(16 della Svizzera tedesca e 16 della Svizzera romanda). A Maienfeld hanno
portato a termine la loro formazione 27 nuovi forestali. Bastano 59 forestali ogni
due anni, per coprire la domanda? Poco tempo fa, Codoc ha svolto un
sondaggio riguardante l’età dei forestali di settore e di quelli che operano in
aziende. Il risultato indica che nei prossimi 15 anni su tutto il territorio nazionale
saranno pensionati 469 forestali o 53.1% dei forestali. Per sostituirli, sarebbero
necessari circa 40 nuovi forestali per anno (al momento, il numero dei forestali
neodiplomati corrisponde a poco meno di 30 per anno). Altre informazioni
sull’argomento, unitamente a interviste, si troveranno sul prossimo numero di
“battibecco”, che uscirà per inizio gennaio 2014. Risultati del sondaggio su:
www.codoc.ch

8. Fondo per la formazione professionale forestale: preventivo 2014
equilibrato

Nel preventivo 2014, il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP
forestale) conta su entrate e uscite appena sopra 1 milione di franchi. Circa
75% dei mezzi saranno impiegati a sostegno dei corsi interaziendali (CHF 70.-
per apprendista e giorno). Con 5.4% dei mezzi sarà sovvenzionata la
formazione continua (p.es. corsi Selvicoltore caposquadra e Forestale). I 7.9%
degli introiti saranno impiegati per compiti permanenti e progetti di Oml forestale
(revisione della formazione professionale superiore, sede amministrativa Oml
forestale Svizzera e CQF, ecc.). Le spese amministrative ammontano a 11.4%.
Per scaricare il preventivo: www.ffp-forestale.ch

9. Nel 2014 prenderà avvio un nuovo centro di competenze per il genio
forestale

Da qualche tempo, le conoscenze pratiche nell’ambito dell’edilizia forestale
sono in calo, mettendo Cantoni, Comuni e proprietari di boschi di fronte a
problemi crescenti. Presso ibW BZW Maienfeld si sta creando un nuovo centro
di competenze per il genio forestale. In primo piano si trovano soprattutto la
costruzione e manutenzione di allacciamenti (strade forestali e per il trasporto di
merci), come pure il consolidamento dei versanti. Il centro sarà diretto da Walter
Krättli (ingegnere forestale SUP) e la sua sede operativa sarà il BZW Maienfeld.
Presso il CEFOR di Lyss è prevista la creazione di una filiale.

10. Agenda

18.01.2014 - a Zollikofen - Giornata informativa presso la facoltà di scienze
agrarie, forestali e alimentari (HAFL) - www.hafl.bfh.ch
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