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1. Rapporto finale in merito alla valutazione di Codoc

Nel 2015, l'Ufficio federale dell'ambiente ha commissionato una valutazione
esterna, che ha esaminato vari settori di prestazione di Codoc. I risultati della
valutazione sono incoraggianti e mostrano che Codoc fornisce le sue
prestazioni a un livello elevato. In alcuni settori si raccomandano tuttavia anche
degli adeguamenti. I risultati dettagliati si trovano nel rapporto finale, il cui
riassunto può essere scaricato dal sito Web di Codoc, www.codoc.ch.

2. Nuovo manifesto per la pubblicità professionale

Codoc ha pubblicato un nuovo manifesto dedicato alle professioni (70x100 cm).
Con Eva Dräyer, una giovane e simpatica selvicoltrice, intende richiamare
l'attenzione sulle professioni forestali e sulle possibilità di carriera nel settore
(cfr. immagine). Il manifesto è gratuito, ma si fatturano le spese d'imballaggio e
spedizione. Codoc Shop

PREVIEW!

http://www.codoc.ch/it/codoc/evaluation-codoc-2015
http://www.codoc.ch/it/shop/
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3. Premiazione documentazione dell'apprendimento

Il 10 settembre nella "Biberburg", Codoc ha premiato per la diciottesima volta le
migliori documentazioni dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori che
hanno terminato la formazione. Di nuovo sono stati presentati dei lavori
eccellenti. Grazie ai numerosi sponsor, ai quali Codoc rivolge un caloroso
ringraziamento, i laureati hanno potuto ricevere attraenti premi. I primi posti
sono stati occupati come segue.

1. Posto: Sharon Möller, Muttenz BL
2. Posto: Yannick Baschung, Steinach TG
3. Posto: Severin Stuppan, S-Chanf GR

È possibile trovare la classifica completa e altre informazioni su: www.codoc.ch

4. Anteprima di "battibecco": studi presso la HAFL di Zollikofen

L'argomento di fondo della prossima edizione è costituito dal ciclo di studi SUP
di Zollikofen. Oltre a un reportage sulla sede degli studi, comprende una
descrizione della struttura degli studi forestali e interviste lampo che presentano
alcuni diplomati degli scorsi anni. Questo numero dà pure spazio a una
retrospettiva sulle attività di Fausto Riva e alla promozione della salute per gli
apprendisti quindicenni. La rivista uscirà a metà novembre ed è ottenibile
gratuitamente abbonandosi presso Codoc oppure scaricandola dal suo portale
Internet: www.codoc.ch 

5. Che cosa va cambiato nella formazione di selvicoltore e di addetto
selvicoltore?

In conformità a quanto disposto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione (SEFRI), ogni cinque anni si deve verificare se
l'ordinanza e il piano di formazione di un ciclo formativo sono ancora attuali.
Quest'anno Oml forestale Svizzera lo farà in forma di sondaggio. Questo sarà
rivolto ad associazioni, Oml regionali, docenti delle scuole professionali e altri
interessati Un formulario specifico servirà per sondare anche le aziende
formatrici. Il sondaggio durerà da metà ottobre 2016 fino a metà gennaio 2017.
In base ai risultati del sondaggio si procederà, se necessario, all'aggiornamento
dell'ordinanza e/o del piano di formazione. Oml forestale Svizzera ringrazia tutte

http://www.codoc.ch/it/formazione-professionale-di-base/persone-in-formazione/premiazione-documentazione-dellapprendimento/
http://www.codoc.ch/it/pubblicazioni-e-materiale-didattico/battibecco-bollettino-della-formazione-forestale
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le parti interessate per la partecipazione al sondaggio. Altre informazioni su:
www.oml-forestale.ch

6. Esame di conoscenze professionali in comune per apprendisti
selvicoltori

Quest'anno, tre Cantoni (AG, BE, TI) e una regione (BL, BS, SO) hanno svolto
un esame di conoscenze professionali collettivo. Lo scopo del progetto pilota
era di valutare la fattibilità, unitamente ai pro e contro di un esame collettivo.
L'idea di fondo è data dall'eventualità di svolgere un esame di conoscenze
professionali uguale per tutta la Svizzera. Le esperienze fatte con l'esame
collettivo sono positive. Nel paragone tra i Cantoni che vi hanno preso parte è
possibile constatare anche differenze nelle note e nelle medie raggiunte. Con lo
scopo di raccogliere nuove informazioni, il comitato do Oml forestale Svizzera
ha deciso di svolgere un esame collettivo anche nel 2017. La partecipazione
sarà estesa ad altri Cantoni.

7. Sondaggio di fine apprendistato

Anche quest'anno Oml forestale Svizzera ha svolto un sondaggio in merito al
futuro professionale degli apprendisti che hanno portato a termine la loro
formazione. Il risultato è pressoché uguale a quelli degli anni precedenti.
Complessivamente hanno partecipato al sondaggio 282 neo selvicoltori, tra cui
3 giovani donne. Il 69% delle persone interrogate ha già oppure cerca un posto
di lavoro nel settore. Il 31% intende abbandonare il settore. Il grado di
soddisfazione per la scelta della professione è elevato: l'87% delle persone
interrogate rifarebbe un apprendistato di selvicoltrice/selvicoltore. Una
panoramica sui risultati del sondaggio può essere scaricata dalla pagina Web di
Oml forestale Svizzera: www.codoc.ch 

8. Filmato sulle funzioni del bosco

Nel 2015, Romain Blanc, forestale SSS, ha prodotto come lavoro di diploma
presso il CEFOR Lyss un interessante filmato sulle funzioni del bosco svizzero.
Codoc ha curato la traduzione del filmato anche in lingua italiana. Il filmato può
essere visionato e scaricato attraverso il collegamento:
https://vimeo.com/181914255

9. Personale: Fausto Riva va pensione

Impegnato, insistente e inconfondibile con il suo dialetto: Fausto Riva ha avuto
un ruolo decisivo nell'istituzione e nel promovimento della formazione dei
selvicoltori nel Canton Ticino, ha preso parte a parecchi progetti formativi, è
stato membro del comitato di Oml forestale Svizzera e anche di altre
commissioni. Non da ultimo, Fausto Riva ha rappresentato la persona di fiducia
a cui rivolgersi quando si trattava della messa in atto di progetti in Ticino. Oml
forestale Svizzera e Codoc ringraziano Fausto Riva per l'ottima collaborazione
pluriennale e gli esprimono i migliori auguri per il futuro!

Il successore di Fausto Riva come responsabile cantonale della formazione e
anche in seno al comitato di Oml forestale Svizzera è Marco Marcozzi.

10. Agenda

22.09.2016 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali - www.hafl.bfh.ch

19.10.2016 – Zollikofen – Giornata d'orientamento - www.hafl.bfh.ch

29.11.2016 – Uitikon-Waldegg – Forum für Wissen 2016: Bosco e mutamento

http://www.codoc.ch/it/oml-forestale/oml-forestale-svizzera/verifica-quinquennale/
http://www.codoc.ch/it/coordinamento/oml-forestale-svizzera/progetti
https://vimeo.com/181914255
https://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen.html
https://www.hafl.bfh.ch/de/ueber-die-hafl/medien/schnuppertag.html


climatico – www.wsl.ch

01./02.12.2016 – Sissach BL–  Convegno dei responsabili cantonali della
formazione e delle Oml regionali, tra le trattande: discussione in merito al
promovimento della maturità professionale

08.12.2016 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali - www.hafl.bfh.ch
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