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Codoc
1. Terminata la revisione del capitolo Selvicoltura
La rielaborazione del capitolo Selvicoltura nel manuale di conoscenze
professionali per selvicoltori è terminata. Il capitolo è pronto come documento in
formato PDF; la versione stampata sarà disponibile da ottobre 2014. I
possessori del manuale potranno ottenere gratuitamente il capitolo in formato
PDF presso Codoc. La versione cartacea costerà Fr. 12.- (spedizione
compresa). Sarà gratuita per allievi e docenti di conoscenze presso le scuole
professionali. Ottenibile su: www.codoc.ch > Shop
2. Selvicoltura: nuova definizione degli stadi di sviluppo per la formazione
Il "Verbund Waldbau Schweiz", di cui fanno parte specialisti della selvicoltura di
tutte le istituzioni formative della Svizzera e il WSL, ha semplificato le definizioni
degli stadi di sviluppo per il settore della formazione. Il 6 maggio 2014, il
comitato di Oml forestale Svizzera ha deciso di riprendere queste definizioni
anche per la formazione dei selvicoltori (scuola professionale e CI). Le nuove
definizioni sono contemplate nel capitolo Selvicoltura; per le schede di controllo
Selvicoltura ed ecologia, Codoc produrrà una scheda da inserire. Informazioni:
estratto dal capitolo Selvicoltura.
3. È uscito il nuovo manuale La formazione pratica
Il nuovo manuale La formazione pratica è ora disponibile e fino alla fine di
agosto potrà essere acquistato presso Codoc al prezzo promozionale di 18.franchi. Il manuale è rivolto ai formatori che operano in azienda e agli istruttori

che operano nei CI. Tra i vari aspetti, tratta i seguenti argomenti: Cos’è
l’apprendimento? Come imposto una lezione? A cosa devo prestare attenzione
durante le lezioni o nell'ambito di un'istruzione? Come valuto il risultato?
Acquisto: www.codoc.ch > Shop

Formazione di base

tornare su

4. Apprendistato di selvicoltore: prossimamente sarà possibile assumere
quindicenni
Il Consiglio federale ha abbassato da 16 a 15 anni l'età minima per lavori
pericolosi nella formazione professionale di base, con effetto dal 1° agosto
2014. La riduzione dell'età minima comporta misure di accompagnamento per
tutelare la salute e la sicurezza delle persone in formazione. La modificata
ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro entrerà in vigore il 1° agosto 2014. I
giovani quindicenni potranno tuttavia essere assunti solo dopo l'adeguamento
dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore e
la formulazione e approvazione delle misure di cui sopra. Oml Svizzera prevede
di fissare in settembre la procedura per gli adeguamenti. Per il prossimo anno
d'apprendistato (2014/15) nel nostro settore resterà dunque vigente il
disciplinamento precedente: per poter svolgere lavori pericolosi, le persone in
formazione
devono
aver
compiuto
16
anni.
Informazioni:
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msgid=53507
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5. CQF: Thomas Hubli è il nuovo amministratore
Il 6 maggio 2014, il comitato di Oml forestale Svizzera ha designato Thomas
Hubli, forestale, come nuovo amministratore responsabile della CQF; incarico
che riprenderà da Rolf Dürig nel corso dell'autunno 2014. Christian Gränicher è
stato designato come rappresentante dell'associazione svizzera degli
imprenditori forestali (FUS/ASIF) nella CQF. Altre informazioni in merito alla
CQF.
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6. "Waldschutz aktuell"
Alla fine di giugno è uscita la nuova edizione della pubblicazione WSL
"Waldschutz aktuell". Contenuto: infestazione di orcheste del faggio, diffusione
del cinipide galligeno del castagno a Nord delle Alpi, frassini malati, Scirrhia pini
sui pini silvestri in bosco. Per scaricare (in tedesco o francese):
http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/wsinfo/wsaktuell_DE
7. Agenda
13.08.2014, Maienfeld / 14.08.2014, Zollikofen – Formazione continua BoscoSelvaggina 2014 – www.forstverein.ch
30.08.2014 – a Lodrino - 24esimo Pentathlon del boscaiolo
forestaviva@federlegno.ch
10–14.09.2014 - a Brienz – 31esimo Campionato mondiale del boscaiolo –
www.brienz2014.ch
08.10.2014 – a Zollikofen – Giornata di porte aperte presso la Facoltà di
scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL) – www.hafl.bfh.ch

03.12.2014 – a Lyss – Wald – Wissen - Weiterkommen, secondo Forum di
scambio di conoscenze – www.bafu.admin.ch
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