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1. Fiera forestale 2015: esposizione speciale "Professioni forestali –
Professioni con un futuro"

Codoc organizza anche quest'anno, unitamente ad associazioni, fornitori e altre
istituzioni, un'esposizione speciale (nel padiglione 2, stand D15), questa volta
incentrata sulla promozione di nuove leve. Tutte le professioni saranno
presentate con un cartellone e incorniciate da varie attività. In questo modo
s'intende presentare le prospettive e la varietà dei possibili percorsi
professionali. Chi ha seguito la formazione di selvicoltore, una volta portato a
termine l'apprendistato è ancora ben lontano dalla fine della carriera. Vari
percorsi formativi possono essere intrapresi: da quello di selvicoltore
caposquadra, passando per quello di forestale, fino al Bachelor in economia
forestale. Vale la pena di fare una visita: 23ma Fiera forestale internazionale di
Lucerna, 20–23.08.2015, esposizione speciale nel padiglione 2, stand D15.

2. Attualità: raccoglitore Stage d'orientamento professionale di Codoc

I tirocini di prova o gli stage d'orientamento professionale sono da qualche
tempo all'ordine del giorno nel settore forestale. A tale scopo, Codoc ha creato
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Oml forestale Svizzera tornare su

un ottimo strumento che comprende numerosi documenti, intesi ad agevolare
l'attuazione di uno stage d'orientamento. Tra questi figurano: lista di controllo e
indicazioni per lo svolgimento, convenzione con la/il tirocinante, scheda di
valutazione, modello per il programma settimanale, compiti per la/il tirocinante,
ecc. Il raccoglitore Stage d'orientamento professionale è ottenibile presso
Codoc al prezzo di 52.- franchi. I moduli contenuti nel raccoglitore sono
disponibili anche in formato PDF e possono dunque essere usati a più riprese.
Collegamento: www.codoc.ch > Shop

3. Apprendistato di selvicoltore: da agosto è possibile assumere
quindicenni

È ormai noto che l'anno scorso l'età minima per lavori pericolosi nella
formazione professionale di base è stata abbassata a 15 anni. Ciò alla
condizione che il piano di formazione sia completato con una serie di misure di
prevenzione per assicurare la salute e la sicurezza degli apprendisti. Oml
forestale Svizzera ha allestito il catalogo delle misure di prevenzione per le
persone in formazione, prendendo come base l'analisi dei rischi nell'ambito
della soluzione settoriale. L'approvazione dei documenti completati e adattati
(ordinanza e piano di formazione) è prevedibile per la fine di agosto 2015. I
nuovi apprendisti che non hanno ancora raggiunto i 16 anni potranno in seguito
iniziare il loro apprendistato in tutta normalità.

4. Sondaggio presso le aziende forestali in merito alla formazione di
apprendisti

Nell'ambito del progetto di Oml forestale Svizzera "Conservazione e
promozione delle aziende formatrici" è al momento in corso un sondaggio
presso aziende forestali. Questo intende, per esempio, indagare su come si
valuta il beneficio e il carico che comporta per l'azienda la formazione di un
apprendista. Il sondaggio intende fornire conoscenze più approfondite in merito
all'attività formativa svolta dalle aziende formatrici. Queste informazioni servono
come base per adottare provvedimenti volti alla conservazione e promozione
delle aziende formatrici e dei posti di tirocinio. Il sondaggio è condotto
dall'Università di Zurigo (ricerca sociale). Il progetto è stato sviluppato in base
alla "Strategia di formazione Foresta svizzera" ed è co-finanziato dall'UFAM

5. Campagna Suva "Tirocinio in sicurezza"

I formatori nelle aziende formatrici hanno un ruolo fondamentale per la messa in
atto di provvedimenti per la prevenzione di infortuni sul lavoro. Per saperne di
più. è disponibile il video "Il formatore professionale: una figura chiave per
l’apprendista" Nell'ambito di una campagna, la Suva ha prodotto quaderni di
lavoro con esercizi semplici e istruzioni, come pure altri materiali informativi di
carattere pratico.

6. Erwin Schmid è il nuovo presidente di Oml forestale Svizzera

Il 12.05.2015, l'assemblea generale di Oml forestale Svizzera ha designato
Erwin Schmid come nuovo presidente e successore di Hanspeter Egloff, EFS,
che andrà in pensione nell'agosto 2015. Erwin Schmid ha molta esperienza nel
campo della formazione. Per un lungo periodo è stato responsabile della
formazione del Canton Zurigo, Amministratore di OdA Wald Zürich
Schaffhausen e presidente della commissione d'esame del Centro di
formazione forestale di Lyss.
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7. Christina Giesch diventa la nuova amministratrice della CQF

Il 12.05.2015, il comitato di Oml forestale Svizzera ha designato Christina
Giesch, direttrice di "Walliser Wald", come nuova amministratrice della CQF.
Succederà a Rolf Dürig, che occupava tale carica dal 2002. Christina Giesch
entrerà in carica nel corso della seconda metà dell'anno. La segreteria della
CQF resterà presso Codoc. Tra i suoi vari compiti, la CQF costituisce la
commissione d'esame nell'ambito degli esami di professione per selvicoltori
caposquadra, conducenti di macchine forestali e responsabili per l'impiego della
teleferica forestale. Informazioni: www.qsk-wald.ch

8. Professioni con e senza futuro

La recente edizione della rivista delle banche Raiffeisen del giugno 2015 si
occupa del mondo del lavoro di domani. A pagina 7 sono elencate le professioni
con e senza futuro. Tra le prime posizioni delle professioni con futuro, è
presente anche il forestale. Per scaricare la
rivista: http://www.raiffeisen.ch/web/panorama+archivio

9. Settimana europea del bosco Silva 2015 dal 2 al 6.11.2015 a Engelberg

I comitati forestali dell'ONU da Ginevra e della FAO da Budapest/Roma
lavorano alacremente ai preparativi di silva2015 che si svolgerà a Engelberg. Il
Paese Ospite è la Svizzera, il programma della giornata d'escursioni è allestito
dal Servizio forestale del Canton Obwaldo. Gli argomenti approfonditi
costituiscono raccomandazioni nei 56 Paesi UNECE in merito alla messa in
valore delle prestazioni forestali, prevenzione dei pericoli, qualità dell'acqua, e
alla promozione della biodiversità. Informazioni in inglese: http://www.unece.org

10. La nostra fame di petrolio, di carbone e di gas

Qual è il volume di combustibili fossili consumati da quando leggete questa
notizia? Da quando siete nati? Un grafico interattivo del quotidiano inglese «The
Guardian» illustra in modo impressionante l'imponenza della nostra voracità
energetica. Collegamento e informazioni (in
inglese): http://www.theguardian.com Fonte: www.tageswoche.ch

11. Agenda

20. – 23.8.2015 – 23. Fiera forestale internazionale di Lucerna -
www.forstmesse.com

11.09.2015 – Lyss – Seminario sulla formica rossa dei boschi (in tedesco) –
www.bzwlyss.ch         

11.09.2015 – Gurten BE – 10 anni Giornata di scambio d'esperienze -
Educazione ambientale attiva nella natura: sulla buona strada? - www.viva-
silviva.ch/erfa

17.09.2015 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali - www.hafl.bfh.ch

19.09.2015 – Isone – 25esimo Pentathlon del boscaiolo -
forestaviva(at)federlegno.ch 
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