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 Commissone per la garanzia di qualità nel campo forestale 
 
 
Bollettino informativo sui cicli di studio modulari 
per il conseguimento degli attestati professionali di selvicoltore caposquadra, di conducente di 
macchine forestali  e di responsabile per l’impiego della teleferica forestale 
 
1. Che cosa sono gli attestati professionali? 

Gli attestati professionali di selvicoltore caposquadra, conducente di macchine forestali e di 
responsabile per l’impiego della teleferica forestale sono titoli professionali riconosciuti a livello 
federale. Si tratta di specializzazioni basate sulla formazione di selvicoltore o una formazione 
equivalente. 
 
2. Chi offre i cicli di studio? 

Selvicoltore caposquadra 
- Centro di formazione forestale a Lyss, Hardernstrasse 20, 3250 Lyss, n. tel. 032 387 49 11 > 

www.bzwlyss.ch 
- Centro di formazione forestale a Maienfeld, 7304 Maienfeld, n. tel. 081 303 41 41 > 

www.bzwmaienfeld.ch 

Conducente di macchine forestali 
- Economia forestale Svizzera (EFS), Rosenweg 14, 4501 Soletta, n. tel. 032 625 88 00 > 

www.wvs.ch 

Responsabile per l’impiego della teleferica forestale 
- Centro di formazione forestale di Maienfeld > per indirizzo e n. tel. vedi sopra. 
 
3. Come sono strutturati i cicli di studio? 

I cicli di studio che portano agli attestati professionali menzionati sono strutturati per moduli. 

Ogni ciclo di studio comprende un determinato numero di moduli obbligatori e moduli opzionali 
che sono elencati nella guida sullo svolgimento dell’esame di professione. 

Chi ha superato tutti i moduli viene ammesso all’esame di professione. Esso si svolge nel corso 
del modulo integrativo. Chi supera l’esame di professione nel modulo integrativo ottiene 
l’attestato professionale federale. 
 
4. A che cosa mi servono i certificati modulari? 

Ciascun modulo si conclude con un controllo della competenza, una specie di esame. Chi supera 
il controllo della competenza ottiene un certificato rilasciato dall’operatore del modulo.  

I certificati dei moduli necessari devono essere presentati al momento dell’iscrizione all’esame di 
professione. 

Chi ha acquisito altrimenti la competenza di un modulo può richiedere un certificato di 
equipollenza all’operatore del modulo oppure può superare il controllo della competenza senza 
aver frequentato il modulo. Se ciò vi concerne oppure se avete domande, contattate il 
competente operatore del modulo. 
 
5. Che cosa succede se non supero un modulo? 

Il controllo della competenza oppure l’intero modulo possono essere ripetuti presso il competente 
operatore del modulo. 
Suggerimento: prima di una ripetizione si raccomanda di esaminare con il docente del modulo i 
motivi del mancato superamento del modulo stesso. Anche un periodo di applicazione nella 
pratica professionale vi può essere d’aiuto per superare il modulo al secondo tentativo. 
 
6. Chi provvede alla qualità della formazione e al corretto svolgimento degli esami di 
professione? 

Gli operatori e la Commissione per la garanzia di qualità nel campo forestale provvedono 
congiuntamente alla qualità della formazione. Detta commissione effettua visite a campione dei 
moduli; inoltre essa verifica regolarmente l’aggiornamento dei moduli, approva i moduli e le loro 
modifiche. 
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7. Chi è responsabile dell’esame di professione? 

La Commissione per la garanzia di qualità nel campo forestale svolge la funzione di commissione 
d’esame, i cui compiti sono stabiliti nel regolamento d’esame. Tra l’altro, essa decide 
l’ammissione all’esame, stabilisce i periti d’esame, dirige la conferenza delle note e decide in 
merito al rilascio dell’attestato professionale. 

Gli esami di professione sono svolti dagli operatori dei cicli di studio per incarico della 
Commissione per la garanzia di qualità nel campo forestale.  

Gli attestati professionali sono rilasciati dall’Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia (UFFT).  
 
8. Quale regolamento disciplina l’esame? 

Gli esami sono disciplinati nei seguenti documenti: 

• Regolamento d’esame del 22 aprile 2004 concernente il rilascio dell’attestato professionale 
federale di selvicoltore caposquadra, conducente di macchine forestali e di responsabile per 
l’impiego della teleferica forestale. 

• Guida del 2 novembre 2005 sullo svolgimento dell’esame di professione secondo il sistema 
modulare con esame finale per selvicoltore caposquadra, conducente di macchine forestali e 
responsabile per l’impiego della teleferica forestale. 

Il regolamento d’esame disciplina gli aspetti fondamentali come le condizioni di ammissione, 
l’assegnazione delle note e i titoli.  

La guida contiene complementi e precisazioni relative al regolamento d’esame. Vi sono ad 
esempio menzionati i moduli da superare per i singoli cicli di studio. 

Regolamento d’esame e guida possono essere scaricati all’indirizzo: www.codoc.ch 
 
9. Quali sono le condizioni di ammissione per l’esame di professione? 

• Attestato federale di capacità di selvicoltore (unicamente per selvicoltore caposquadra e 
conducente di macchine forestali) 

• Due anni di pratica forestale come selvicoltore (unicamente per selvicoltore caposquadra e 
conducente di macchine forestali) 

• Comprova di aver superato i moduli necessari oppure presentazione di certificati di 
equipollenza  

 
10. Dove mi iscrivo all’esame di professione? 

L’iscrizione all’esame di professione dev’essere presentata al segretariato della Commissione per 
la garanzia di qualità nel campo forestale c/o CODOC, casella postale 339, 3250 Lyss. L’apposito 
modulo d’iscrizione può essere scaricato dalla homepage di CODOC – www.codoc.ch – oppure 
ordinato al numero telefonico 032 386 12 45. 
 
11. Come devo procedere se non sono d’accordo con una decisione? 

Non c’è nessuna possibilità di ricorso contro le note assegnate al termine dei moduli. Se non 
siete d’accordo con la nota, vi invitiamo a discuterne con il docente responsabile del modulo. 
Potete trasmettere eventuali reclami concernenti i moduli e le note dei moduli anche alla 
Commissione per la garanzia di qualità nel campo forestale che tuttavia non ha nessuna 
competenza per influire sulle note.  

Contro le decisioni della Commissione per la garanzia di qualità nel campo forestale a proposito 
della mancata ammissione all’esame finale o del rifiuto dell’attestato professionale può essere 
interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, all’Ufficio federale della 
formazione professionale e della tecnologia (UFFT). 
 
12. Dove posso ottenere informazioni? 

Potete ottenere informazioni sul sistema modulare concernente le singole professioni presso: 
CODOC, n. tel. 032 386 12 45, www.codoc.ch 

Potete ottenere informazioni sui singoli cicli di studio presso gli operatori competenti (vedi punto 
2). Per informazioni in lingua italiana, è possibile rivolgersi a Fausto Riva, responsabile cantonale della 
formazione, Sezione forestale cantonale, 6501 Bellinzona, tel. 091 314 36 63 

Suggerimento: se desiderate maggiori informazioni sulle attività di una professione, vi 
consigliamo di rivolgervi anche a colleghi titolari del corrispondente attestato professionale. 


