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 Codoc  

 
 > Limitazione degli orari d'apertura e di raggiungibilità telefonica

A causa della situazione attuale (epidemia), al momento non è possibile visitare personalmente
Codoc. Il servizio telefonico è ora operativo da lunedì a venerdì, dalle 08.15 alle 11.45. Questo
regime resterà momentaneamente in vigore fino al 19.4.2020. Si manterranno nella misura del
possibile le prestazioni di Codoc come pure l'invio di pubblicazioni e strumenti didattici. Vanno
tuttavia previsti dei ritardi.

 

  

 > Cambiamento nella segreteria di Codoc
Donia Rosat ha lasciato la segreteria a fine febbraio 2020. Codoc potuto beneficiare soprattutto
delle sue conoscenze della lingua francese e di quella italiana e ringrazia Donia Rosat per il suo
valido supporto e il suo impegno.
Il 1° di febbraio, Daniela Enkerli è entrata a far parte della segreteria di Codoc con un grado
d'impiego del 50%. Tra sue esperienze precedenti, ha lavorato come segretaria e assistente

 

http://www.codoc.ch/
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4540
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4537
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4534
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4531
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4525
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4522
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4501
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4495
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4492
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4558
https://www.codoc.ch/index.php?id=1153&L=2#c4486


presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Ha pure svolto un'attività di assistenza
durante la consultazione e di segretaria per vari medici; attività che svolge tuttora per un giorno la
settimana presso un medico di famiglia.

  

  > Ordinanza sui lavori di costruzione: guida per l'applicazione
nell'ambito dei lavori di edilizia forestale
L'Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei
lavori di costruzione (OLCostr) si applica anche sui cantieri forestali. Su
mandato di Codoc e di Oml forestale Svizzera, il Centro per il genio
forestale (fobatec) ha elaborato la guida summenzionata, che comprende
proposte di soluzione per la messa in atto delle norme di sicurezza
vigenti. Le proposte sono state sviluppate e messe alla prova con la
collaborazione di operatori dell'edilizia, produttori di impalcature,
geotecnici e rappresentanti della Suva. La versione in lingua italiana sarà
probabilmente disponibile dalla metà dell'anno. Per scaricare la versione
in lingua tedesca: www.fobatec.ch

 

  

 > Manuale di conoscenze professionali Selvicoltrice/Selvicoltore
In seguito alla revisione dell'ordinanza e del piano di formazione Selvicoltrice/Selvicoltore, è
necessario adattare vari capitoli del manuale di conoscenze professionali. Al momento, i capitoli 3
«Raccolta e misurazione del legname», 6 «Selvicoltura» e 7 «Ecologia e protezione della natura»
si trovano in fase di ripasso. I capitoli 3 e 6 saranno completati entro la metà dell'anno e forniti alle
scuole professionali al termine delle vacanze estive. Il capitolo 7 sarà disponibile attorno alla fine
di settembre.
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 Oml forestale Svizzera  

 
 > Revisione dell'ordinanza e del piano di formazione Selvicoltrice/Selvicoltore

La nuova ordinanza e il relativo piano di formazione sono in vigore dal 01.01.2020. Vari gruppi di
lavoro stanno al momento rielaborando i documenti inerenti alla formazione. I programmi quadro
per i corsi interaziendali sono abbozzati. Entro breve sarà rielaborato in un gruppo di lavoro anche
il piano di formazione nell'azienda. I documenti rielaborati saranno discussi e approvati dalla
Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità (C S+Q) e dalla commissione di vigilanza
sui corsi interaziendali (CVCI) in data 8.05.2020. Dopo la loro approvazione da parte del comitato
di Oml forestale Svizzera, i documenti saranno caricati sul sito Internet di Codoc entro la metà
dell'anno. Informazioni: www.oml-forestale.ch

 

  

 > Revisione del piano didattico generale per la formazione di forestale
La formazione di forestale si fonda sul "Programma quadro d’insegnamento" in economia
forestale, che tra l'altro stabilisce le condizioni d'ammissione, il profilo professionale e le
competenze da raggiungere. Il 16 dicembre 2019, la revisione del piano generale ha preso avvio
con una riunione iniziale presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI). In data 7.02.2020, il comitato di Oml forestale Svizzera ha designato Jürg Walder,
direttore del CEFOR Lyss, alla guida del progetto di revisione. È in preparazione il riesame del
profilo professionale. In occasione di un ampio evento partecipativo allargato, si dovrà tra l'altro
discutere con importanti partner del settore in merito a quali sono le competenze che la
formazione dovrà fornire in futuro.
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 Varie  

 
  > Giornata internazionale delle foreste 2020 - Le foreste e la

biodiversità
 

http://www.fobatec.ch/fileadmin/user_upload/customers/fobatec/09Unterlagen/Grundlagen/Leitfaden_BauAV_Forst.pdf
http://www.oda-wald.ch/it/argomenti/revisione-dellordinanza-selvicoltore/


Il 21 marzo è tradizionalmente la giornata che celebra il bosco, lanciata
dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura) già nel novembre 1971 come reazione alla distruzione del
patrimonio forestale a livello globale. L'argomento di quest'anno è la
biodiversità. I boschi sono di fondamentale importanza per la diversità
delle specie e offrono accoglienza a un 80 per cento di tutti gli organismi
terrestri. Dato che ogni anno si perdono milioni di ettari di foreste, questa
diversità biologica è seriamente minacciata. 
Informazioni: 
filmato sulla giornata internazionale del bosco 2020 
Link FAO (inglese)

  

  > Studi presso la HAFL: giornata d'orientamento personale
Dapprima provare e poi studiare: il ciclo di studi in scienze forestali fa per
me? E com'è la vita quotidiana nel campus della HAFL? Nell'ambito di
una giornata d'orientamento personale è possibile analizzare questi
aspetti e vivere da vicino il ciclo di studi presso la HAFL. Nel corso di una
giornata è data la possibilità di esplorare il campus della BFH-HAFL e di
prendere parte alle lezioni regolari oppure di accompagnare gli studenti in
un'escursione. L'offerta dell'orientamento personale è ancora disponibile
fino al 12.06.2020. Dettagli e iscrizione: 
www.hafl.bfh.ch
https://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen/schnuppertag.html

 

  

 > Di recente apparizione: «Jahrbuch Wald und Holz 2019»
L'annuario dedicato al bosco e al legno fornisce informazioni esaustive in merito alle risorse
forestali, alla raccolta del legname, alle prestazioni e ai prodotti dei boschi, alla trasformazione del
legno e al commercio di legno e di prodotti derivati a livello svizzero. L'annuario appena uscito
riproduce le cifre del 2018. Fornisce inoltre una retrospettiva su importanti eventi di politica
economica del 2019 nel campo forestale e del legno.
Scaricare (disponibile solo in lingua tedesca o francese)

 

  

 > Nuova pubblicazione WSL per conoscere, proteggere e promuovere gli alberi
habitat
La biodiversità è di grande importanza per il funzionamento dell'ecosistema forestale. Gli alberi
habitat vi rivestono un ruolo fondamentale. Degli specialisti europei hanno elaborato una tipologia
degli spazi vitali - detti microhabitat degli alberi -che si presentano sugli alberi e sono
indispensabili per migliaia di organismi specializzati. La pubblicazione della collana "Notizie per la
pratica" è accompagnata da una maneggevole guida tascabile che descrive i microhabitat degli
alberi. Per informazioni e scaricare in lingua tedesca o francese: www.wsl.ch
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 Agenda  

 
 > Agenda

05.05.2020 Sargans – Digitales Zeitalter: Inspirationen für digitales Lernen und Arbeiten im
Arbeitsalltag – Informazioni su questo e altri corsi per dirigenti di aziende
forestali – www.ibw.ch

04.06.2020 Martigny - Gestion forestière adaptative en forêt protectrice dans le contexte
des changements climatiques – www.fowala.ch

12.09.2020 Faido – 30esimo Pentathlon del boscaiolo – forestaviva(at)federlegno.ch 
 
Vi auguriamo una buona giornata
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