
 

 

Programma	delle	attività	2016		
 

n. Pri Attività Responsabili Stato  
aprile 2016 

1.   FFP forestale: sorveglianza, decisione 
d’assegnazione dei mezzi, approvazione 
preventivo/conti, decisioni 

comitato evasione 
permanente 

2.  1 FFP forestale: procedimento imprese elettriche comitato, commissione 
del fondo 

in corso di 
trattamento 

3.  1 Finanziamento Oml forestale Svizzera comitato, AG  
4.  1 Promovimento di giovani leve in generale 

(strategia della formazione forestale) 
comitato  

5.  1 Promovimento di giovani leve: in materia di 
maturità professionale 

comitato  

6.  1 Promovimento di giovani leve: promozione e 
conservazione delle aziende formatrici: 
provvedimenti di comunicazione 

comitato  

7.  1 Promovimento di giovani leve: assicurare la 
presenza forestale nelle varie fiere professionali  

comitato, Oml e 
associazioni regionali 

 

8.  1 Promozione della salute (strategia della 
formazione forestale): progetto Gerda Jimmy 

comitato  

9.  1 Formazione di base: sondaggio al termine 
dell’apprendistato dei selvicoltori 

comitato, commissione 
S+Q, Codoc 

in 
preparazione 

10.  1 Formazione di base: preparazione ed 
esecuzione del riesame e della revisione 
dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori e 
degli addetti selvicoltori  

commissione S+Q, 
comitato 

in corso di 
trattamento 

11.   Formazione di base: esame di conoscenze 
professionali per apprendisti selvicoltori a livello 
nazionale – analisi della prova pilota 

commissione S+Q, 
comitato 

 

12.   Formazione di base + formazione professionale 
superiore: costituzione della formazione in 
materia di teleferiche in Svizzera romanda 

CFPF, comitato  

13.   Convegni per responsabili della formazione/Oml 
regionali: preparazione e svolgimento del 
convegno 

comitato, Codoc evasione 
permanente 

14.   Colloqui con i partner, le Oml regionali presidente, 
amministratore 

 

15.   Verifica della collaborazione Oml forestale CH e 
Oml regionali, all’occorrenza elaborazione di 
conclusioni per convegno responsabili della 
formazione/Oml regionali 

comitato  

16.   Valutazione di un sistema di rilevamento delle 
note per CI ed ev. PQ (analogamente a 
JardinSuisse) 

comitato, CVCI  

17.   Informazione sull’attività Oml forestale Svizzera 
(rivolta all’interno e all’esterno) 

amministrazione evasione 
permanente 

18.   Rinnovo della convenzione Codoc – Oml 
forestale Svizzera 

  

19.   Rinnovo del sito Internet Oml forestale Svizzera comitato, 
amministrazione 

 

 
Approvato nell’ambito dell’assemblea generale del 26.04.2016 


