
Modularizzazione:
La struttura modulare Foresta

� Imparare ciò che serve davvero.
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Come è nato la “struttura modulare Foresta”
La “struttura modulare Foresta” è un’importante base per la formazione modulare nel settore
forestale. Comprende moduli per tutte le professioni forestali. In particolare nel sistema modulare
sono stati considerati principalmente tutti i moduli compresi nei sistemi per i conduttori di
macchinari forestali, per i capi selvicoltore, per i responsabili nell’impiego di teleferiche pescanti,
come anche per i forestali. Per i titoli di selvicoltore e ingegnere forestale non sono stati creati dei
sistemi, dato che per il momento non è prevista la modularità.  Non è inoltre ancora stata prevista la
distinzione tra ingegnere forestale ETH e il previsto ingegnere forestale ST (scuola tecnica
superiore). Il filo conduttore per lo sviluppo del sistema modulare era il motto “pensare a tutto,
realizzarlo a tappe”.

La “struttura modulare Foresta” è il risultato di un lavoro comunitario. È stato sviluppato a tappe, tra
il 1998 e il 2000, in collaborazione con rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni per la
formazione:

• Le basi e il punto di partenza furono i profili delle esigenze delle professioni in ambito forestale.

• I profili delle esigenze sono stati testati, tramite inchiesta, in più aziende.

• Per cogliere i futuri cambiamenti, è stata eseguita una cosiddetta inchiesta Delphi a 32 esperti
provenienti da tutte le professioni forestali. Ne sono scaturite diverse previsioni che sono state
anch’esse prese in considerazione.

• La proposta di sistema modulare è stata presentata alle associazioni e alle istituzioni per la
formazione. Le loro prese di posizione sono state considerate nell’ambito del successivo
sviluppo.

• La struttura modulare Foresta è stato approvato dalla commissione federale della formazione
forestale come anche dalla direzione del progetto del programma PROFOR II.

Proposte di modifica
Affinché la struttura modulare Foresta resti attuale, esso viene periodicamente aggiornato. In
qualsiasi momento è possibile formulare delle proposte di modifica. Queste devono venir motivate
ed indirizzate a CECOM Foresta (c/o Studio Rolf Dürig, Casella postale 121, 4102 Binningen 1, Tel.
061 422 11 66, E-Mail: bekomwald@bluewin.ch). La commissione d’esperti esamina queste
proposte. Le proposte che modificano la struttura modulare Foresta devono venir approvate dal
consiglio di direzione di CECOM Foresta.

� Modulo = elemento fondamentale di una conclusione, può però anche venir frequentato
singolarmente quale formazione continua

� Struttura modulare semplice = i moduli, che assieme portano ad una conclusione, ad
esempio il sistema conduttore di macchine forestali, il sistema caposquadra selvicoltore, il
sistema forestale.

� “Struttura modulare Foresta” = tutti i moduli nel settore forestale
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Buon giorno, io sono il modulo
“organizzazione della tagliata nel gruppo“

Vuoi guidare un’equipe nelle operazioni di taglio del legname,

allora frequentami quale formazione continua.

Vuoi diventare forestale o caposquadra, allora devi frequentare
me e qualche altro modulo.

Dopo che mi hai frequentato, saprai:

� Organizzare un taglio del legname in modo che esso sia
eseguito in maniera sicura, rispettosa della salute,
efficiente ed economica.

� Istruire il tuo team e sorvegliarlo.
� Eseguire un semplice preventivo.

Io richiedo 90 ore d’apprendimento: tu trascorri 10 giorni nel
corso, 8 ore le impieghi per lo studio personale.

 Al termine puoi dimostrare cosa sai:
vi sarà una prova pratica.

Forse io sono un elemento fondamentale
della tua carriera!


