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Tema : Formazione e formazione continua

Articolo : “La raccolta del legname” riedizione 2002

Riassunto

Nella settima edizione di “La raccolta del legname”, dell'associazione Economia forestale Svizzera,
pubblicata nell'agosto 2001 e tradotta in lingua italiana nel 2002, sono stati presi in considerazione
diversi desideri di modifica e proposte da parte di maestri di tirocinio, istruttori e naturalmente
anche dal personale insegnante EFS. Tra le modifiche c'è anche la segnalazione coerente delle
informazioni concernenti la sicurezza sul lavoro con il segnale di “Pericolo” in un'inquadratura
retinata. Le schede di controllo sono ora dotate di una rilegatura a spirale che ne facilita l'utilizzazione
e sono state aggiornate dal punto di vista tecnico.

Introduzione

Stimato maestro di tirocinio e istruttore, 

“La raccolta del legname” quale strumento di base per la formazione e l'esame di tirocinio in materia
di abbattimento, allestimento, esbosco con il trattore come pure manutenzione della motosega e
degli attrezzi, è staro elaborato per la prima volta nel 1971 da un gruppo d'autori, costituito da
personale insegnante, sotto la guida di Louis Rigling.

L'importante aumento della richiesta formativa negli anni e decenni successivi, ha portato al
reclutamento continuo di nuove forze insegnanti e, di conseguenza, a un ritorno positivo per la
pratica pofessionale, con una crescente trasmissione di conoscenze provenienti dalla pratica stessa.
Per mantenere dunque il passo con il costante aumento delle esigenze nel sapere e saper fare, a
partire dal 1981 con intervalli di 3 – 4 anni, si sono aggiornati i contenuti, si è modernizzata
l'impaginazione e si è dato un allestimento più conviviale…

Ora, cari maestri di tirocinio e istruttori, lasciate scorrere lo sguardo sulla vostra biblioteca e
confrontate, in un primo approccio, il colore del raccoglitore. Nel caso fosse già “bianco”, confrontate
anche l'edizione, con l'aiuto della tabella “Edizioni pubblicate finora”... E poiché, almeno così
suppongo, le forze insegnanti e gli esperti d'esame utilizzano l'ultima edizione come base per
l'istruzione nei corsi d'introduzione, risp. per la valutazione, anche l'azienda di tirocinio dovrebbe
disporre dell'ultima edizione!

In nome di tutti i collaboratori di CODOC , vi ringrazio per l'instancabile impegno nel settore della
formazione d'apprendisti – anche se da qualche tempo alcuni “Forst-Manager” e politici rivelano
difficoltà tangibili nel distinguere tra una riforma incontestabile e uno “smantellamento”…
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I nostri migliori auguri vi accompagnano, insieme alle vostre famiglie, per le prossime festività e per il
nuovo anno. Ci rallegriamo d'ogni riscontro proveniente dalla pratica professionale!!!

Sviluppo

Nuova raccolta del legname

Bisherige Auflagen "Die Holzernte Grundlagen" ISBN 3-7245-0468-3 

Edizione Anno Forma Autore Particolarità
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1.
edizione

81 2 volumi, con schede di 
controllo

Caprez, 
Stephani 

Libri

2. 
edizione

84 raccoglitore verde, formato 
24x17 cm 
con schede di controllo

come sopra  

3. 
edizione

87 come sopra Stephani  

4. 
edizione

91 come sopra   

5. 
edizione

94 raccoglitore bianco, formato A4 
con schede di controllo 

come sopra  

6. 
edizione

97 come sopra come sopra per la prima volta con colori; 
senza il capitolo "Uomo e 
lavoro"; 
valutazione dell'albero: 8 punti 

7. 
edizione

01 come sopra EFS schede di controllo rilegate con 
spirale 

Ordinazione
La raccolta del legname (incl. schede di controllo), Nr. 9.820.010.i, Fr. 138.00

Schede di controllo, Nr. 9.820.015.i, Fr. 15.00 
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