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7 buoni motivi per mantenere e
sviluppare le proprie competenze di
formatore o di maestro di tirocinio

Mantenere e sviluppare le proprie competenze
tecniche (le conoscenze acquisite in un corso di
formazione travalicano il campo specifico della
materia insegnata)

Mantenere e sviluppare le proprie competenze
pedagogiche (il sapere pedagogico è uno
strumento che ci permette di raggiungere
rapidamente i nostri obiettivi di formazione)

Informarsi e conoscere l'evoluzione della nostra
professione (un corso è un momento privilegiato
per informarsi delle novità)

Motivare dando l'immagine di un maestro di
tirocinio che si forma e rimane al passo coi
tempi (un maestro di tirocinio o un formatore
dinamico, che s'informa e si forma, ispira
volontà d'impegnarsi)

Sviluppare una rete di persone di riferimento da
contattare nelle situazioni difficili (più si è, più
aumenta la possibilità di trovare soluzioni)

Sviluppare sinergie cantonali o regionali nel
campo della formazione professionale (risolvere
insieme i problemi di formazione comuni a tutti)

Razionalizzare la formazione professionale
migliorando le competenze dei formatori
(quando questi ultimi hanno conoscenze
pedagogiche e tecniche approfondite, gli
apprendisti progrediscono rapidamente)
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La formazione continua
dei maestri di tirocinio e
dei formatori

Per avere efficacia come formatori, non basta
essere un buon capoazienda o un collega piacevole....
La padronanza delle tecniche di lavoro e il know-how
pedagogico costituiscono delle qualità essenziali per
assumere le nostre responsabilità, come ci ricordano
gli obiettivi previsti nei corsi di base per formatori:

Il partecipante
· padroneggia le nuove tecniche;
· è in grado di preparare e impartire una lezione;
· conosce e applica le basi metodologiche

dell'insegnamento;
· conosce e applica i principi essenziali della

formazione degli apprendisti.

Poiché nel nostro campo d'attività le conoscenze
evolvono costantemente e gli apprendisti non sono gli
stessi di dieci anni fa, la nostra formazione di maestri
di tirocinio non è acquisita una volta per tutte. Come
regola generale, manteniamo il nostro livello di
competenze assimilando le novità della tecnica
forestale e cerchiamo di aggiornare le nostre
conoscenze pedagogiche. So per esperienza che a
livello didattico è difficile tradurre in pratica l'intera
materia di un corso; in genere ricordiamo una o due
idee-guida, corrispondenti a elementi che possiamo
applicare facilmente. Come sottolineano gli obiettivi
succitati, è essenziale che maestri di tirocinio
provvedano a una buona trasmissione delle loro
conoscenze agli apprendisti. Rimettere in questione i
nostri metodi di lavoro con l'acquisizione di
competenze nuove, sia pedagogiche sia tecniche,
significa garantire la qualità del nostro insegnamento.
Nel nostro ruolo di formatori come in quello di
capiazienda, dobbiamo quindi preoccuparci della
nostra formazione continua.

Jean-Baptiste Moulin

Consigli per maestri di tirocinio

MassimaMassimaMassimaMassimaMassima

Sappiamo ciò che siamo ma

non quel che potremmo

essere.

            William Shakespeare
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Possibilità di formazione e

di formazione continua in

Svizzera: ulteriori ragguagli si

possono chiedere a CODOC o

al coordinatore cantonale

della formazione profes-

sionale, che si occuperà

anche di inoltrare le vostre

eventuali iscrizioni.

Centro di formazione

riconosciuto

Economia Forestale

Associazione Svizzera (EFAS)

Casella postale

4501 Soletta

Tel. 032/625 88 00

http://www.wvs.ch

Scuola superiore forestale

7304 Maienfeld

Tel. 081/303 41 41

www.bzwmaienfeld.ch

Centre de Formation

Professionnelle Forestière

"Centre Michel Bays"

Budron H8

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021/653 41 32

E roger.burri@sffn.vd.ch

Scuola superiore forestale

Casella postale 252

3250 Lyss

Tel. 032/387 49 11

www.foersterschule.ch

Perfezionandomi come formatore, mostro ai miei apprendisti che mi impegno per loro


