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Linee guida 2019

Codoc favorisce il futuro delle professioni forestali
Missione e visione
•

Codoc è un centro nazionale al servizio della formazione forestale.

•

Codoc promuove la qualità e lo sviluppo della formazione di base e continua per le
professioni forestali.

•

Codoc s'impegna per far sì che i contenuti della formazione siano uniformati e orientati
al futuro su tutto il territorio nazionale.

•

Codoc fornisce sostegno alle persone che si occupano della formazione nel settore
forestale, con lo sviluppo e la distribuzione di sussidi e strumenti didattici.

•

Codoc è a disposizione per consulenze come partner competente in materia di
professioni forestali in tutte le lingue nazionali della Sizzera.

•

I principali campi d'attività di Codoc sono
o il promovimento dell'informazione sulle professioni e la collaborazione nel
settore forestale;
o la messa a disposizione di documentazione didattica aggiornata e il sostegno alle
persone che si occupano della formazione nel settore forestale;
o la promozione di nuove leve nel settore forestale;
o la promozione della salute delle persone in formazione nel settore forestale;
o la promozione della sicurezza sul lavoro nella raccolta del legname per le
persone che non hanno una formazione forestale;
o l'offerta di informazioni d'attualità, tecnicamente corrette e orientate alla
pratica.
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Filosofia e metodo di lavoro
•

Le persone che collaborano per e con Codoc
o coltivano un metodo di lavoro orientato alle soluzioni, alle richieste della
clientela, alle esigenze e alla pratica;
o sono competenti in materia, curiose, dinamiche, determinate e apprezzano il
lavoro di squadra;
o difendono gli interessi delle professioni forestali;
o si impegnano per un metodo di lavoro trasparente, sia verso l'interno sia verso
l'esterno.

•

Codoc imposta i cicli di lavorazione nel modo più agile ed efficiente possibile;

•

Codoc utilizza in modo proficuo le possibilità della digitalizzazione.

Organizzazione
•

Codoc è finanziato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e ha sede presso il Centro di
formazione forestale di Lyss (BE).

•

La direzione strategica compete all'UFAM. La strategia è valutata e aggiornata ogni quattro
anni.

•

In qualità di organo consulente, Codoc è affiancato da un comitato di gestione, costituito da
rappresentanti delle professioni forestali, delle associazioni forestali e delle istituzioni di
formazione. Essi deliberano in merito all'amministrazione di Codoc.

Lyss, 19.9.2019

Codoc ist eine Fachstelle des Bundesamtes für Umwelt BAFU
Codoc est une agence spécialisée de l'Office fédérale de l'environnement OFEV
Codoc è un servizio specializzato dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM
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