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Scheda informativa: Premiazione documentazione dell'apprendimento 2022 
 
Scopo 
Con la premiazione della documentazione dell’apprendimento, Codoc intende raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

• permettere uno sguardo nella formazione dei selvicoltori; 
• onorare e rendere note le eccellenti prestazioni degli apprendisti del nostro settore. 

I neo-selvicoltori con le documentazioni dell’apprendimento migliori, saranno ricompensati con 
generosi premi in denaro e in natura.  

Nell’anno in corso, la premiazione della documentazione avrà luogo per la ventiquattresima volta.  
 
Svolgimento della premiazione 

Che cosa Quando Chi 

Informazione dei coordinatori della formazione e 
consegna dei moduli d’iscrizione 

aprile 2022 Johannes Steffen, 
Nataša Plesničar 

Ricerca di sponsor presso ditte del settore, 
istituzioni e Cantoni (premi in denaro e in natura 
per un valore complessivo di ca. 6'000 - 8'000 
franchi) 

da aprile a 
luglio 2022 

Johannes Steffen, 
Nataša Plesničar 

Designazione della/e migliore/i documentazione/i 
dell’apprendimento per Cantone (secondo chiave 
di ripartizione) 

da maggio a 
giugno 2022 

Coordinatori della formazione, 
periti d’esame, docenti di 
conoscenze professionali 

Termine d’invio per la/le migliore/i 
documentazione/i dell’apprendimento per 
Cantone/regione 

24.06.2022 Responsabili della formazione, 
docenti di formazione 
professionale, apprendisti 

Selezione delle migliori documentazioni 
dell’apprendimento presso Codoc a Lyss, da 
parte di una giuria di esperti 

luglio 2022 Giuria di esperti, guidata da 
Johannes Steffen 

Consegna dei premi, cerimonia ed esposizione 
presso la Biberburg, Hirschthal AG 

Sabato, 
03.09.2022 

Johannes Steffen 
 

Rispedizione delle documentazioni 
dell’apprendimento non ritirate con i premi 

settembre 
2022 

Segreteria di Codoc 
 

 
Altre informazioni 

• Capoprogetto: Johannes Steffen, johannes.steffen@thforst.ch oppure 079 226 30 26 
• Tutti i documenti inerenti alla premiazione sono disponibili su www.codoc.ch  

 
Acquisto Documentazione dell’apprendimento 
www.codoc.ch > Shop (CHF 54.-) 

https://www.codoc.ch/it/strumenti-per-lapprendistato/persone-in-formazione/premiazione-documentazione-dellapprendimento/
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