
Nel bosco con un avvenire:
perfezionarsi frequentando i
moduli

Il sistema di formazione modulare
in breve



La «modularizzazione», o la «formazione in base al
sistema a struttura modulare combinata» sono
diventati dei termini principali nella formazione pro-
fessionale. Nell’ambito del perfezionamento, i pro-
fessionisti scelgono dunque quegli elementi compo-
nibili della formazione (moduli) che meglio si addi-
cono allo svolgimento della loro professione.
Ogni modulo trasmette una competenza professio-
nale chiaramente definita; vale a dire l’esperienza
pratica e le conoscenze necessarie per l’attività pro-
fessionale quotidiana. Di regola, esso comporta dalle
40 alle 120 ore di lezione. Una parte di queste si svol-
ge nell’ambito dei corsi e una parte consiste nello stu-
dio individuale, in lavori di gruppo, lavori di progetto o
lavoro pratico. Il modulo termina con una prova del-
la competenza, un esame con orientamento pratico.
Possono essere costituiti da moduli anche i corsi che
conducono a un diploma professionale. La successio-
ne e gli intervalli di tempo tra i singoli moduli posso-
no in parte essere scelti a discrezione. Un ciclo di stu-
di può concludersi in una sola volta, frequentando un
modulo dopo l’altro, oppure essere scaglionato nel-
l’arco di diversi anni. In questo modo, chi frequenta i
moduli dispone di più libertà nella pianificazione del
perfezionamento.
Complessivamente sono disponibili circa 60 moduli
riguardanti le professioni forestali. Questa offerta è
completata da moduli riguardanti delle professioni
affini, che possono pure essere frequentati dagli ope-
ratori forestali.

Che cosa significa
«modularizzazione»?

I moduli fanno anche
al caso mio?
I moduli sono destinati a tutti gli operatori forestali che
vogliono perfezionarsi oppure ottenere un diploma
complementare. Alcuni moduli forestali possono esse-
re seguiti anche da persone con professioni affini. Le
condizioni sono fissate per ogni modulo e possono
essere richieste presso gli organizzatori. Esse posso-
no anche essere visionate nelle descrizioni dei modu-
li che si trovano in Internet (www.codoc.ch).

Frequentando dei moduli, plasmate attivamente la
vostra carriera con:

· l’aggiornamento delle vostre conoscenze 
teoriche e pratiche 

· l’acquisizione di nuove competenze
· l’ottenimento di nuovi diplomi professionali 

Nel caso ideale, decidete di frequentare un modulo
che permette d’acquisire delle competenze che vi
occorrono nell’esercizio della vostra professione. Il
colloquio di valutazione con il datore di lavoro ha un
ruolo decisivo nella pianificazione del perfezionamen-
to. In questo ambito possono essere formulate delle
proposte per frequentare dei corsi e dei moduli.
Tutti i moduli nell’ambito della formazione forestale
sono raggruppati nella «struttura modulare combi-
nata Bosco» (ottenibile presso CODOC).



La formazione forestale contempla attualmente cin-
que cicli di studio strutturati interamente o parzial-
mente a moduli:

· Conducente di macchine forestali: 7 moduli
· Responsabile per l’impiego della teleferica 

forestale: 5 moduli 
· Selvicoltore caposquadra: 7 moduli introduttivi

e altri 8 moduli
· Forestale SSS: 7 moduli introduttivi seguiti da 

un ciclo di studio compatto e da moduli d’ap-
profondimento

· Ingegnere forestale/Bachelor of Science in 
economia forestale (ciclo di studi SUP):
costituto interamente da moduli

Vi sono inoltre altri cicli di studio modulari e singoli
moduli che permettono l’acquisizione di competenze
complementari in un determinato settore.
Presso i fornitori dei moduli si possono ottenere delle
schede informative che forniscono informazioni per
quanto riguarda le condizioni d’ammissione ai singoli
cicli di studio e agli esami. I moduli che portano al
conseguimento di un diploma, sono stabiliti con pre-
cisione. Chi frequenta tali moduli e supera l’esame
finale, ottiene il relativo diploma.
Un modulo può costituire un tassello per diversi diplo-
mi professionali. I futuri forestali e selvicoltori capo-
squadra, per esempio, frequentano gli stessi moduli
introduttivi. I moduli d’approfondimento nella forma-

A quali diplomi professionali posso
aspirare?

zione dei forestali possono pure essere frequentati
dagli operatori del settore.

I moduli: elementi componibili della nuova for-
mazione



Chi si occupa della
supervisione?
Fino alla fine del 2004, il sistema formativo modulare
è stato curato e coordinato dal CECOM Foresta. Ques-
to servizio di coordinamento e le due commissioni che
lo compongono, la Commissione tecnica e la Com-
missione per il controllo della qualità, sono stati inte-
grati in CODOC all’inizio del 2005.
La formazione modulare è soggetta ad alcune regole.
Prima di essere proposti, infatti, i moduli devono esse-
re esaminati e approvati dalla Commissione tecnica. I
fornitori dei moduli sono inoltre riconosciuti dalla
Commissione per il controllo della qualità, secondo dei

Perfezionamento su misura
La modularizzazione persegue i seguenti 
obiettivi

· formazione professionale in funzione delle 
necessità

· permeabilità – agevolazione delle possibilità 
di carriera

· flessibilità nella durata del percorso formativo
· riconoscimento delle competenze già acquisite
· offerta formativa attraente e vasta
· qualità garantita per ogni modulo
· adeguamento ottimale dei cicli di studio ai

cambiamenti e agli sviluppi professionali
· apertura dell’orizzonte professionale verso 

altri settori

Come nascono i
moduli?
Le esigenze professionali concrete costituiscono la
base per tutti i moduli forestali. Dal selvicoltore fino al-
l’ingegnere forestale, sono state descritte tutte le esi-
genze riguardo alle competenze necessarie per far
fronte al lavoro quotidiano. Questi profili professio-
nali sono stati ripresi e in parte completati per lo svi-
luppo dei moduli. Ciò ha portato alla costituzione della
«struttura modulare combinata Bosco», che contie-
ne approssimativamente 120 moduli per tutte le pro-
fessioni forestali. Tra questi, ne sono stati finora svi-
luppati e approvati 60 che si svolgono regolarmente.
I primi moduli sono stati proposti nell’autunno 2000.
Da allora l’offerta è stata costantemente ampliata.

criteri prestabiliti. La stessa commissione verifica,
mediante sondaggi, anche l’esecuzione dei moduli e
la prova delle competenze.
Il sistema modulare non è impiegato solo nella for-
mazione forestale. Anche altri settori, come p.es. l’a-
gricoltura, la sanità, la formazione per adulti, la con-
sulenza ambientale, ecc. ne hanno riconosciuto i van-
taggi e hanno strutturato la loro formazione a moduli.
I moduli di questi settori sono accessibili in parte
anche agli operatori forestali, nella misura in cui que-
sti soddisfano le relative condizioni. Una banca dati
nazionale, che fornisce informazioni su tutti i moduli
approvati, è in fase d’allestimento e potrà essere con-
sultata all’indirizzo www.moduqua.ch.



Chi sostiene la
modularizzazione?
Dal 1998 al 2004, il sistema modulare nella forma-
zione forestale è stato sviluppato e costantemente
migliorato nell’ambito del programma PROFOR II, sul-
la scorta di una valutazione accompagnatoria. Si trat-
ta di un lavoro comune al quale partecipano le se-
guenti istituzioni:

· UFAFP (responsabile di PROFOR II)
· Cantoni
· Associazione dei forestali svizzeri 
· Associazione Svizzera Imprenditori Forestali
· SIA, gruppo Professionisti del bosco
· Silviva
· Economia Forestale Svizzera EFS
· Centri di formazione forestale di Lyss e 

Maienfeld
· Centro di formazione di Le Mont-sur-Lausanne
· Suva
· CODOC

Lanciato a metà degli anni Ottanta, in collabora-

zione con le associazioni forestali e sotto l’egida

della Confederazione, PROFOR è un programma

volto a coordinare la formazione professionale

nel settore forestale. In questi anni, PROFOR I ha

consentito di creare le professioni di selvicoltore

caposquadra, conducente di macchine forestali e

forestale SSS. I mutamenti sociali, economici e

politici rappresentano una sfida costante anche

per l’economia forestale. La formazione forestale

è aggiornata alle esigenze odierne con PROFOR II.

Attualmente sono in corso tre progetti: «Sicurezza

sul lavoro per operai forestali», «Fondo per la for-

mazione professionale» e «Formazione continua

nel bosco».
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I seguenti fornitori di moduli informano sull’offerta di
moduli e sui singoli cicli di studio:

Ingegnere forestale / Bachelor of Science in
economia forestale (ciclo di studi SUP in econo-
mia forestale):
· Scuola universitaria svizzera d’agronomia 

Länggasse 85, 3052 Zollikofen 
tel. 031 910 21 11, www.shl.bfh.ch 

Selvicoltore caposquadra e Forestale SSS:
· Centro di formazione forestale di Maienfeld 

7304 Maienfeld, tel. 081 303 41 41
www.bzwmaienfeld.ch

· Centro di formazione forestale di Lyss 
Hardernstr. 20, 3250 Lyss 
tel. 032 387 49 11, www.foersterschule.ch

Responsabile per l’impiego della teleferica fore-
stale:
· Centro di formazione forestale di Maienfeld 

indirizzo menzionato in precedenza

Conducente di macchine forestali:
· Economia Forestale Svizzera

Rosenweg 14, 4501 Soletta 
tel. 032 625 88 00, www.wvs.ch

La struttura modulare combinata Bosco, le singo-
le descrizioni dei moduli e le informazioni con-
cernenti le professioni forestali, sono ottenibili
presso:
· CODOC, Coordinamento e documentazione per 

la formazione forestale
Hardernstrasse 20, c.p. 339, 3250 Lyss 
tel. 032 386 12 45, fax 032 386 12 46
www.codoc.ch oppure www.waldberufe.ch

Le informazioni generali sul sistema modulare in
Svizzera sono ottenibili presso:
· ModuQua

Oerlikonerstr. 38, 8057 Zurigo 
tel. 044 311 64 55, www.moduqua.ch

Per informazioni in lingua italiana, è possibile rivol-
gersi a 
· Fausto Riva 

responsabile cantonale della formazione 
Sezione forestale cantonale 
6501 Bellinzona, tel. 091 314 36 63

Dove ottengo più informazioni?

CODOC – Coordinamento e documentazione per la formazione forestale, un servizio dell’UFAFP

Hardernstrasse 20, c.p. 339, 3250 Lyss, Internet: www.codoc.ch



Per favore inviatemi 

la «Struttura modulare combinata Bosco» 
(per una visione d’insieme di tutti i moduli 
forestali)
documentazione concernente CODOC
documentazione concernente le professioni 
forestali

Tagliando
Desidero informazioni supplementari sull’offerta
modulare (segnare la casella corrispondente)

formazione di selvicoltore caposquadra
formazione di conducente di macchine forestali
formazione di responsabile per l’impiego di 
teleferiche forestali
formazione di forestale
moduli d’approfondimento per la formazione di
forestale SSS

Cognome, nome

Professione

Via/No.

CAP, località

m-el

Telefono ufficio

Vi preghiamo di prendere nota del fatto che il vostro indirizzo sarà trasmesso agli organizzatori dei moduli, affinché possano rispon-

dere alle vostre domande. Inviate il tagliando a: CODOC, c.p. 339, 3250 Lyss



CO
DO

C 
Ha

rd
er

ns
tr

as
se

 2
0

c.
 p

. 3
39

32
50

 L
ys

s

Af
fr

an
ca

re

p.
f.


