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CODOC

  

1. Benvenuti alla nostra newsletter
Abbiamo il piacere d’iniziare l’anno inviandovi il nostro notiziario elettronico della formazione forestale, che uscirà
tre o quattro volte l’anno e fornirà informazioni d’attualità in materia di formazione di base e continua in campo
forestale. La Newsletter si rivolge ai capiazienda e ai formatori delle aziende formatrici, ai membri delle Oml e
delle commissioni dei corsi regionali, ai rappresentanti delle divese commissioni della formazione forestale, ai
docenti di conoscenze professionali per selvicoltori e alle altre persone interessate. La Newsletter non vi
interessa? Volete cambiare la lingua a cui siete abbonati? In tal caso usate questo collegamento.

  

2. Schede di controllo Edilizia forestale e Pronto soccorso forestale
Dal 31.01.2011 sarà possibile acquistare presso CODOC le schede di controllo Edilizia forestale e Pronto soccorso
forestale, al prezzo di CHF 23.- cadauna. Per ordinazioni a partire da 10 esemplari concediamo 10% di sconto.
Le schede di controllo acquistate in serie di tre costano complessivamente CHF 56.- invece di CHF 66.-.
Attenzione: le schede di controllo Pronto soccorso forestale sono consegnate automaticamente a tutte le persone
in formazione nel CI F. Altre informazioni: www.codoc.ch > Shop > formazione professionale

  

3. Misurazione del legname aggiornata nel manuale di conoscenze professionali per selvicoltori
Il capitolo 3 del manuale di conoscenze professionali (Raccolta e misurazione del legname) è stato adeguato alle
nuove norme per il commercio del legname grezzo in uso in Svizzera. È disponibile sin d’ora come documento in
formato PDF e può essere scaricato da www.codoc.ch
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Fondo per la formazione professionale forestale

  

4. 2011: contributi immutati per i CI
I corsi interaziendali (CI) saranno sostenuti anche nel 2011 con CHF 70.- per giornata di corso e per
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apprendista. La somma di questi contributi ammonta a CHF 745'000.- approssimativamente. Circa 75% del
preventivo del FFP forestale saranno dunque impiegati a sostegno della formazione di base dei selvicoltori. Dal
20 febbraio 2011, il preventivo del FFP forestale potrà essere scaricato da: www.ffp-forestale.ch
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Scuola universitaria svizzera d’agraria

  

5. Studiare economia forestale presso la SUSA?
Sabato 22 gennaio 2011, dalle 09.00 alle 14.00, la Scuola universitaria svizzera d’agraria (SUSA) di Zollikofen
organizzerà una giornata informativa. Le persone interessate hanno la possibilità d’informarsi direttamente sul
ciclo di studi in economia forestale. La SUSA di Zollikofen è raggiungibile in pochi minuti con l’automobile o il
treno da Berna. È gradita un’iscrizione. Altre informazioni: www.shl.bfh.ch
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Internazionali

  

6. Convegno internazionale: ”Impact of climate change on forest work”
Le ripercussioni del cambiamento climatico sull’attività forestale saranno l’argomento di un convegno
internazionale che si svolgerà a Ginevra dal 27 al 29.9.2011. Altre informazioni: www.eduforest.eu
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Varie

  

7. Il valore del tempo libero nel bosco
Qual è il valore del ristoro e del tempo libero nel bosco e qual è l’apporto di tale funzione del bosco per le
regioni corrispondenti? Questi aspetti sono al centro di un progetto di ricerca del WSL. Informazioni:
www.waldwissen.net

  

8. Agenda
18 – 21 agosto 2011: Fiera forestale internazionale, Lucerna
16 febbraio 2011: 6. Tagung Holzenergie, Biel
17 febbraio 2011: 10. Seminar für die Holzindustrie und Forstwirtschaft, Biel 
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