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1. Determinare alberi con l’applicazione di Codoc

Il programma riveduto dendro.codoc è pronto per l’uso. Come finora, il
programma contiene informazioni, immagini e caratteristiche per la
determinazione di alberi e di arbusti presenti in Svizzera, unitamente a
possibilità d’esercitazione. L’accesso al programma avviene attraverso Internet,
su www.dendro.codoc.ch. Per accedere è richiesto un login, che per gli
acquirenti del manuale di conoscenze professionali per selvicoltori è gratuito.
Gli apprendisti ricevono il login dal docente di conoscenze professionali, gli altri
acquirenti del manuale la ricevono presso la segreteria di Codoc
(info@codoc.ch). Per chi non ha il manuale di conoscenze professionali,
l’accesso al programma costa 25.- franchi.

2. Revisione del capitolo Selvicoltura

La rielaborazione del capitolo Selvicoltura nel manuale di conoscenze
professionali per selvicoltori richiede più tempo del previsto. Il capitolo sarà
probabilmente disponibile da giugno in formato PDF e la versione stampata dal
settembre 2014. I possessori del manuale potranno ottenere gratuitamente il
capitolo riveduto in formato PDF presso Codoc. La versione cartacea costerà

http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2155
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2154
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2150
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2149
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2131
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2127
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2114
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2104
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2099
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2098
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2097
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#c2092
http://www.dendro.codoc.ch/
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CHF 12.- (spedizione compresa). Sarà gratuita per allievi e docenti di
conoscenze presso le scuole professionali. Ottenibile su: www.codoc.ch > Shop

3. Nuova pubblicazione dedicata alla formazione pratica

Codoc ha riveduto e ampliato il pieghevole finora intitolato La buona istruzione.
Ora sarà pubblicato sotto forma di un pratico manuale, rivolto soprattutto ai
formatori che operano in azienda e agli istruttori che operano nei CI. Tra i vari
aspetti, il manuale tratta i seguenti argomenti: Cos’è l’apprendimento? Come
preparo una lezione? A cosa devo prestare attenzione durante le lezioni? Come
valuto il risultato? La formazione pratica sarà ottenibile presso Codoc dalla fine
di maggio: www.codoc.ch > Shop

4. "battibecco": I selvicoltori che terminano l’apprendistato sono
sufficientemente preparati per i lavori d‘abbattimento?

Molte imprese forestali si lamentano del fatto che le prestazioni dei selvicoltori
neodiplomati non sono più sufficienti. Il prossimo numero di "battibecco", che
uscirà a fine aprile, approfondisce l'argomento. "battibecco" può essere ordinato
gratuitamente presso Codoc oppure scaricato dal sito internet.

5. CQF: nuovo vicepresidente

Lo scorso 18.03.2014, il comitato di Oml forestale Svizzera ha designato
François Parvex, forestale del “Groupement forestier des Agittes” come
vicepresidente della CQF. La CQF è anzitutto commissione d’esame nell’ambito
degli esami federali di professione per selvicoltori caposquadra, conducenti di
macchine forestali e responsabili per l’impiego della teleferica forestale. È
inoltre competente per lo sviluppo e la vigilanza sul sistema modulare nella
formazione forestale continua. Altre informazioni:
www.codoc.ch/it/coordinamento/cqf/

6. CQF: far riconoscere ciò che già si sa fare – la nuova procedura di
validazione delle competenze

Chi intende portare a termine l’esame professionale come selvicoltore
caposquadra, conducente di macchine forestali o responsabile per l’impiego
della teleferica forestale, deve frequentare e superare determinati moduli
prestabiliti. Capita con frequenza che qualcuno ha già acquisito conoscenze e
capacità in altro modo – p.es. nell’ambito di corsi. È possibile far riconoscere le
competenze già acquisite in una procedura di validazione, documentando in
che modo sono state acquisite le competenze di un determinato modulo. Dal
1.1.2014, la competenza per la procedura di validazione spetta alla CQF. Dal
1.4.2014, tale procedura costa Fr. 200.- per modulo. Altre informazioni:
http://www.codoc.ch/it/coordinamento/cqf/riconoscimento-di-competenze-
acquisite-in-altra-sede/

7. Avvicendamento nel comitato di Oml forestale Svizzera

Per motivi professionali, Markus Steiner, forestale e vicepresidente di Oml
forestale Svizzera, si è dimesso dal comitato, di cui faceva parte come
rappresentante dell’Associazione dei forestali svizzeri. Questa associazione è
ora rappresentata da Rolf Lüscher, forestale della Waldabteilung 5 del Canton
Berna, che dovrà ancora essere eletto ufficialmente nell’ambito dell’assemblea
generale di Oml forestale Svizzera, il 6 maggio 2014: www.oml-forestale.ch

http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#top
http://www.codoc.ch/index.php?id=1008&L=2#top
http://www.codoc.ch/it/
http://www.codoc.ch/it/
http://www.codoc.ch/it/coordinamento/cqf/
http://snurl.com/28qbxmo
http://www.codoc.ch/it/coordinamento/oml-forestale-svizzera/
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8. Il Premio Binding per il bosco 2014 va nell'Entlebuch

Il Premio Binding per il bosco di quest'anno è stato conferito al consorzio
Waldpflegegenossenschaft Schwändeliflue di Flühli (LU). Questo riceve il più
alto riconoscimento a livello ambientale in Svizzera per il suo modello aziendale
esemplare, che mostra i buoni risultati della collaborazione tra proprietari privati
per fare in modo di poter utilizzare il potenziale dei loro boschi a beneficio della
comunità. Altre informazioni: www.binding-stiftung.ch/it/flhlilu.php

9. Rivista web «ambiente» 1/2014: Il bosco svizzero si rifà il taglio

L'ultima edizione della rivista dell'Ufficio federale dell'ambiente si occupa del
bosco. Con il titolo Il bosco svizzero si rifà il taglio, tratta gli argomenti «Di più
dal legno», «Prestazioni che costano», «Diversificare: la polizza d'assicurazione
migliore», «Alberi o pale?», «Ospiti non graditi» e altro. Per scaricare la rivista o
singoli
articoli: http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/13102/index.html?
lang=it

10. Gli operatori forestali sono benvenuti nell'industria del legno

Una carriera nell'industria del legno è aperta anche ai selvicoltori AFC che,
frequentando dei moduli, hanno la possibilità di diventare specialisti del legno
con approfondimento in commercio del legno. Questi professionisti sono per
esempio attivi nell'ambito dell'acquisto di legname per le ditte che lavorano il
legno. Un'altra possibilità è costituita dalla formazione biennale per diventare
tecnici del legno SSS. Per le due postformazioni è richiesta esperienza
professionale nel settore del legno. L'associazione del settore, Holzindustrie
Schweiz (Industria del legno Svizzera), ha recentemente pubblicato in linea un
nuovo opuscolo che presenta esaustivamente queste formazioni, in lingua
tedesca e francese. Informazioni: portale di Holzindustrie Schweiz.

11. Guida per l'apprendistato

(Kn) Il sindacato Travail.Suisse ha pubblicato la guida "Die Lehre meistern" (in
lingua tedesca e francese, che si rivolge ai giovani che iniziano un
apprendistato. L'opuscolo di dodici pagine fornisce informazioni su diritti e
doveri, oltre a dare indicazioni e consigli per cavarsela facilmente nell'azienda e
nella scuola professionale. Con l'opuscolo Guida del tirocinio, anche il CSFO
offre alle parti contraenti un pratico strumento per accompagnare la formazione
professionale di base. Fonte: Panorama aktuell, 05/2014 – www.panorama.ch

12. Agenda

30.04.2014 – a Zollikofen – Giornata di porte aperte presso la Facoltà di
scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL) – www.hafl.bfh.ch

07.05.2014 – a Villars-sur-Glâne – Forstliche Öffentlichkeitsarbeit mit
Erwachsenen – www.fowala.ch

26.06.2014 – luogo da definire – Wie gross ist ein erfolgreicher Forstbetrieb? –
www.fowala.ch

13.08.2014, Maienfeld / 14.08.2014, Zollikofen – Formazione continua Bosco-
Selvaggina 2014 – www.forstverein.ch

03.12.2014 – a Lyss – Forum di trasferimento di conoscenze (convegno)
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