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1. Amministrazione congiunta per Codoc

Codoc è ora suddiviso in due settori. Rolf Dürig continuerà ad
amministrare il settore dell'informazione e della
documentazione, oltre che a dirigere la segreteria. Il
responsabile dell'amministrazione del nuovo settore destinato
alla promozione delle competenze per i lavori forestali è
Stefan Flury. Il nuovo settore comprende anche altri compiti,
quali l'integrazione di nuovi argomenti nei cicli di formazione
(p.es. organismi nocivi oppure cambiamento climatico), il
trasferimento di conoscenze, la promozione della salute tra gli
apprendisti, come pure la prevenzione degli infortuni tra le

persone che non hanno una formazione forestale. Accanto alla sua attività di
co-amministratore Stefan Flury è impiegato presso lo studio Kaufmann + Bader
di Soletta.

2. Nuova entrata nella segreteria di Codoc: Christine Achermann



Oml forestale Svizzera tornare su

Dal 1° aprile, il posto di responsabile della segreteria di Codoc
è occupato da Christine Achermann. Equipaggiata di una
pluriennale esperienza commerciale nell'ambito della gestione
di corsi, gestione di segreteria, consulenza e assistenza ai
clienti, Christine Achermann raccoglie con piacere la nuova
sfida e sarà volentieri a disposizione dei clienti di Codoc.

3. Esposizione speciale "Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta"

Codoc tornerà anche quest'anno a organizzare un'esposizione speciale, in
collaborazione con i fornitori di formazione, le associazioni e il WSL.
L'esposizione speciale di quest'anno avrà come sfondo un paesaggio forestale
nel cui centro si trova un divano forestale. Questo fungerà da foro di
discussione per vari argomenti d'attualità inerenti all'economia forestale e alla
formazione forestale. Oltre a questo ci sarà la consueta esposizione dei migliori
lavori di documentazione dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori, come
pure di alcuni strumenti didattici di Codoc. Ci sarà inoltre la possibilità di
conoscere e provare sul posto prodotti multimediali di Codoc (dendro.codoc.ch
e lernen.codoc.ch). La Fiera forestale internazionale si svolgerà a Lucerna dal
17 al 20 agosto 2017.

4. Anteprima di "battibecco" n. 1 - 2017

L'argomento principale del prossimo numero di
battibecco si occupa degli ausili e strumenti didattici
digitali, sempre più in uso anche nell'economia forestale.
Vi si presentano pure i due strumenti didattici on-line di
Codoc: lernen.codoc.ch e dendro.codoc.ch. In un articolo
d'anniversario, si presenta il Centro di competenza
Multimedia di Le Mont-sur-Lausanne, che celebra i 20
anni d'esistenza. Il periodico è in uscita per la fine
d'aprile. È possibile abbonarsi gratuitamente presso
Codoc oppure scaricarlo direttamente dal suo sito
Internet: www.codoc.ch

5. Verifica quinquennale della formazione per selvicoltori

Nel corso dell'ultimo semestre, la formazione dei selvicoltori è stata verificata
per mezzo di due sondaggi, uno dei quali si rivolgeva alle aziende formatrici:
ora ci sono i risultati. Il 95% circa degli interrogati si dichiara pienamente o
prevalentemente soddisfatto della formazione per selvicoltori com'è ora
concepita (formazione di generalisti con approfondimenti regionali). Gli
approfondimenti di carattere regionale sono considerati importanti. La durata
della formazione dei selvicoltori (tre anni) è ritenuta corretta da quasi tutti gli
interrogati; sono solo poche le voci che auspicano un prolungamento
dell'apprendistato a quattro anni. Il 68% degli interrogati nel sondaggio generale
e il 73% degli interrogati nel sondaggio rivolto alle aziende formatrici dichiarano
che le qualifiche di chi porta a termine l'apprendistato sono sufficienti per
l'accesso al mercato del lavoro. Si constatano delle lacune, p.es. per quanto
riguarda l'autonomia, la raccolta del legname meccanizzata e della cura del
bosco giovane. In merito agli obiettivi e ai contenuti didattici ci sono alcune
richieste di modifica. Sulla scorta dei risultati dei sondaggi, il 23.03.2017, il
comitato di Oml forestale Svizzera ha deciso la revisione dell'ordinanza e del
piano di formazione, nella stretta misura del necessario. La revisione durerà
approssimativamente un anno e mezzo. La nuova ordinanza e il piano di
formazione entreranno probabilmente in vigore nel 2020. I risultati del
sondaggio possono essere scaricati da: www.oml-forestale.ch

http://dendro.codoc.ch/?l=it
http://lernen.codoc.ch/Client/Codoc/Start_Codoc.aspx?SessionKey=26420179113863
http://www.codoc.ch/it/pubblicazioni-e-materiale-didattico/battibecco-bollettino-della-formazione-forestale/
http://www.codoc.ch/it/oml-forestale/oml-forestale-svizzera/verifica-quinquennale/
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6. Verifica quinquennale della formazione per addetti selvicoltori

Anche la formazione degli addetti selvicoltori è stata oggetto di sondaggio. Il
56% degli interrogati è completamente o in gran parte soddisfatto di questa
formazione. Solo il 50% degli interrogati dichiara che le qualifiche degli addetti
selvicoltori al termine della formazione sono sufficienti per l'accesso al mercato
del lavoro. Il tenore dei riscontri indica che la formazione è troppo breve.
Questa formazione è tuttavia giudicata in modo nettamente migliore da parte
delle aziende che hanno formato o che stanno ancora formando addetti
selvicoltori. Il 23.03.2017, il comitato di Oml forestale Svizzera ha deciso che
l'ordinanza e il piano di formazione per addetti selvicoltori non saranno riveduti,
poiché al momento ci sono ancora poche esperienze con questa formazione. I
risultati del sondaggio possono essere scaricati da: www.oml-forestale.ch

7. Fondo per la formazione professionale forestale

Il Fondo per la formazione professionale chiude il 2016 con una piccola
eccedenza di 7'000.- franchi. Le entrate dai contributi ammontano a circa
970'000.- franchi e hanno subito solo un leggero calo rispetto al 2015.
Approssimativamente 720'000.- sono stati impiegati a sostegno dei corsi
interaziendali, circa 45'000.- per sovvenzionare la formazione continua e
105'000.- per i progetti di Oml forestale Svizzera. Le spese concernenti la sede
amministrativa, la riscossione e la commissione del fondo si aggirano attorno a
Fr. 92'000.- (il 9.4%). Il conto economico e il rapporto d'esercizio possono
essere scaricati dal sito: www.ffp-forestale.ch

8. Contributi ai moduli di selvicoltore caposquadra, conducente di
macchine forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale

I moduli erano finora sovvenzionati attraverso contributi versati dai Cantoni. In
futuro tali contributi lasceranno il posto al sostegno finanziario diretto dei
candidati da parte della confederazione. Per beneficiare dell'aiuto, un candidato
dovrà aver sostenuto l'esame di professione. I contributi saranno dunque
versati solo a posteriori. Il versamento dei contributi è indipendente dal fatto che
un candidato superi o no l'esame di professione. L'ordinanza della
Confederazione che regola i dettagli è ancora in fase di consultazione ed
entrerà probabilmente in vigore per il 1° gennaio 2018. Presso i Centri di
formazione forestale, il nuovo disciplinamento sarà applicato per chi inizierà a
frequentare i moduli dopo il 01.08.2017.

Informazioni:

ibW BZW Maienfeld (in tedesco)
SEFRI

9. Professioni forestali verdi oggi e in futuro

Il gruppo FAO/UNECE Team of Specialists on Green Jobs in the Forest Sector
sta elaborando un rapporto in merito alle sfide e alle opportunità che si
presentano nell'economia verde per il campo professionale del settore
forestale. Sono stati elencati complessivamente 19 differenti campi d'azione,
per i quali sono elencati gli sfondi, le tendenze, i possibili campi professionali e
d'attività, unitamente alle corrispondenti capacità e competenze necessarie per
i professionisti del bosco. Sulla scorta di esempi reali, si descrive una selezione
profili professionali tradizionali oltre a nuove proposte di profili professionali
forestali.

Dettagli in merito al Team of Specialists (ToS): www.unece.org (in inglese)
Esempi da tutto il mondo: www.hashdoc.com (in inglese)

http://www.codoc.ch/it/oml-forestale/oml-forestale-svizzera/verifica-quinquennale/
http://www.codoc.ch/it/coordinamento/fondo-per-la-formazione-professionale/
http://www.ibw.ch/angebote/wald-holz/wald/forstwart-vorarbeiter-in-mit-eidg-fa/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento.html
http://www.unece.org/forests/sc/methodsandprocesses/fao/ece/ilo.html
https://www.hashdoc.com/greenforestjobs


10. Corsi di sicurezza sul lavoro nella raccolta del legname per persone
che non hanno una formazione forestale

Le raccomandazioni del gruppo di lavoro Sicurezza sul lavoro per le persone
che non hanno una formazione forestale sono state rielaborate e completate
con spiegazioni in merito all'obbligo di frequentare i corsi per le persone che
operano su base contrattuale. Il documento si trova su: www.codoc.ch

11. Pari opportunità nella scelta professionale

Per la prima volta, l'editrice SDBB/CSFO presenta un opuscolo redatto
direttamente in italiano e non tradotto dal tedesco o dal francese: "Pari
opportunità nella scelta professionale". La pubblicazione contiene
testimonianze di professionisti/e, consigli e informazioni per scegliere una
professione in base agli interessi personali. È ottenibile nello Shop SDBB:
www.shop.sdbb.ch

12. Forum di scambio di conoscenze nel settore forestale del 24.5.2018:
riservatevi la data!

Nella primavera dell'anno prossimo, presso il Centro di formazione di Lyss avrà
luogo per la terza volta il Forum di scambio di conoscenze nel settore forestale.
Il giovedì 24 maggio 2018, specialisti forestali che operano sul terreno, nella
ricerca e nella formazione si incontreranno per uno scambio di conoscenze ed
esperienze. Alle relazioni e discussioni plenarie del mattino farà seguito una
serie di brevi laboratori con contributi dalla pratica e dalla ricerca, nei quali si
presenteranno e discuteranno informazioni e proposte di approccio riguardo a
differenti temi d'attualità. Informazioni più precise sul programma e
sull'iscrizione di proposte di laboratori si potranno trovare sul sito Internet
dell'UFAM. 

13. Agenda

10.05.2017 - Bienne - Schaffen wir einen Waldknigge! (trad. creare un
codice di buona condotta in bosco) - Workshop della Comunità di lavoro
per il bosco - www.afw-ctf.ch
11.05.2017 - Zollikofen - Offerta e impiego del legno di latifoglie oggi e
domani - www.hafl.bfh.ch
22.06.2017 - Zollikofen - Serata informativa Scienze forestali -
www.hafl.bfh.ch
02.06.2017 - Congresso Imprenditori forestali Svizzera - www.fus-efs.ch
17.-20.08.2017 - Lucerna - Fiera forestale internazionale -
www.forstmesse.com
02.09.2017 - Novazzano - 27esimo Pentathlon del boscaiolo
14.09.2017 - Costi dello svago in bosco - www.fowala.ch
15./16.9.2017 - Giornate del legno svizzero - www.legno-holz-bois.ch

21.-23.09.2017 - Lyss - 25 anni di ProSilvaSchweiz - www.prosilva.ch
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http://www.codoc.ch/it/corsi-boscaioli/perche-seguire-corsi-di-perfezionamento/
https://shop.sdbb.ch/pari-opportunita-nella-scelta-professionale-9335.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/formazione-e-trasferimento-delle-conoscenze/trasferimento-delle-conoscenze-nel-settore-forestale.html
http://www.afw-ctf.ch/de/agenda
https://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen/fachveranstaltungen.html
https://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen.html
http://www.fus-efs.ch/
http://forstmesse.com/htm/home.htm?sprache=4
http://www.pentathlon.ch/2016/
http://www.fowala.ch/anmelden.asp?ID=234
http://www.holz-bois-legno.ch/it/
http://www.prosilva.ch/
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=edit&aC=#%23%23SYS_AUTHCODE%23%23%23&rU=%23%23%23USER_uid%23%23%23
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=delete&deleteAll=email&aC=#%23%23SYS_AUTHCODE%23%23%23&rU=%23%23%23USER_uid%23%23%23

