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1. Riedizione delle schede di controllo Selvicoltura ed ecologia

Dopo la rielaborazione del capitolo Selvicoltura, Codoc ha aggiornato anche le
schede di controllo Selvicoltura ed ecologia. Queste contemplano ora le nuove
definizioni degli stadi di sviluppo in uso per tutte le formazioni forestali e anche
altri aggiornamenti. Con questo, le schede di controllo sono di nuovo in sintonia
con il capitolo Selvicoltura del manuale di conoscenze professionali per
selvicoltori. I detentori della precedente edizione delle schede di controllo
Selvicoltura ed ecologia potranno acquistare la nuova versione al prezzo ridotto
di Fr. 5.- presso Codoc. Questa azione dura solo fino alla fine di maggio del
2015. Acquisto: www.codoc.ch > Shop

2. Attualità: La formazione pratica

http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2304
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2310
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http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2402
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2284
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2280
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2279
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2258
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http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#c2252
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Il nuovo manuale "La formazione pratica" ha ormai preso
piede come ausilio per la formazione. Destinato agli istruttori
che operano in azienda e nei CI, il manualetto tratta vari
argomenti, come per esempio: Cos’è l’apprendimento?
Come imposto una lezione? A cosa devo prestare
attenzione durante le lezioni o nell'ambito di un'istruzione?
Come valuto la persona in formazione? Acquisto:
www.codoc.ch > Shop   

3. Apprendistato di selvicoltore: misure di prevenzione per apprendisti
quindicenni

L'anno scorso, l'età minima per lavori pericolosi nella formazione professionale
di base è stata abbassata a 15 anni. Ciò alla condizione che il piano di
formazione sia completato con una serie di misure di prevenzione per
assicurare la salute e la sicurezza delle persone in formazione. Oml forestale
Svizzera sta ora elaborando queste misure con Othmar Wettman, ingegnere
della sicurezza. Per il piano di formazione adattato, si prevede l'approvazione in
estate o in autunno, unitamente all'ordinanza, che sarà pure leggermente
ritoccata. Nel frattempo, per gli apprendisti selvicoltori e addetti selvicoltori si
mantiene applicato il disciplinamento in vigore finora (16 anni). Al momento non
si sa ancora da quando sarà possibile assumere apprendisti che non hanno
ancora compiuto 16 anni. Oml forestale Svizzera fornirà informazioni in merito,
non appena la situazione sarà chiarita. Informazioni: www.news.admin.ch

4. Oml forestale Svizzera avvia un progetto per conservare e promuovere
le aziende formatrici

L'obiettivo principale del progetto consiste nell'assicurare a lungo termine e in
modo durevole la formazione di specialisti a sufficienza. A tale scopo sono
necessarie conoscenze migliori in merito alle attività formative svolte dalle
aziende formatrici, che dovranno essere rilevate nell'ambito del progetto.
Queste informazioni servono come base per adottare provvedimenti volti alla
conservazione e promozione delle aziende formatrici e dei posti di tirocinio.
Responsabile del progetto è il Dr. Jürg Artho, dell'Università di Zurigo (ricerca
sociale). Il progetto è stato sviluppato in base alla "Strategia di formazione
Foresta svizzera" ed è co-finanziato dall'UFAM. Oml forestale > progetti   

5. Pomeriggio informativo sulle professioni forestali

La Sezione forestale del Dipartimento del Territorio, in collaborazione con
l’Ufficio dell’Orientamento scolastico e professionale, organizza per tutti coloro
che intendono intraprendere nel 2015 il tirocinio di SELVICOLTORE AFC un
incontro informativo

mercoledì 11 febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
al Centro professionale del Verde Mezzana, 6828 Balerna - Mezzana

Ulteriori informazioni: Sezione forestale, Dipartimento del Territorio ing. Fausto
Riva, Ufficio delle misure promozionali e del vivaio - 6500 Bellinzona - telefono
091 814 28 30 - fausto.riva@ti.ch

http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#top
http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#top
http://www.codoc.ch/it/shop/
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53507
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http://www.codoc.ch/it/coordinamento/oml-forestale-svizzera/progetti/
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6. Nuovi regolamenti per gli esami federali di professione

Il 18.12.2014, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
ha approvato e messo in vigore i nuovi regolamenti per i tre esami federali di
professione: Selvicoltore caposquadra, Conducente di macchine forestali e
Responsabile per l’impiego della teleferica forestale. La revisione di questi cicli
formativi è perciò terminata. La novità per ognuna delle tre formazioni è che i
moduli sono ora coronati da un periodo di pratica, in seguito al quale i
partecipanti sostengono l'esame federale di professione presso l'azienda in cui
lavorano. I primi esami in base a nuovo regolamento avranno probabilmente
luogo nel 2016. Nell'anno in corso, gli esami di professione potranno ancora
essere sostenuti in base al precedente regolamento del 2004. I nuovi
regolamenti d'esame possono essere scaricati dal sito Internet di Codoc. 

7. CQF: cercasi nuovo amministratore

Oml forestale è alla ricerca di una persona che assuma l'amministrazione della
Commissione qualità. L'impegno annuo previsto per questo mandato è di ca
200 ore per il 2015, con probabile aumento negli anni successivi, fino a ca 300
ore l'anno (a dipendenza del numero di esami di professione). Tra i requisiti si
chiede:

almeno un diploma a livello di formazione professionale superiore,
buone conoscenze in materia di formazione di base e continua,
formazione pedagogica ed esperienza personale nell'insegnamento,
conoscenze o esperienze nel campo dello sviluppo della qualità,
formazione di perito d'esame,
buona espressione orale: capacità di esprimersi oralmente con
formulazioni corrette,
madrelingua tedesco o francese, con buone conoscenze dell'altra lingua.

Il profilo completo richiesto per il posto è ottenibile presso la segreteria di Codoc
(info(at)codoc.ch). Le candidature devono essere inoltrate con i documenti e le
referenze pertinenti entro il 31.03.2015 al seguente indirizzo: Amministrazione
Oml forestale Svizzera, c/o Codoc, casella postale 339, 3250 Lyss.

8. Il Consiglio federale intende rafforzare la formazione professionale
superiore

Il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione il progetto di revisione
parziale della legge sulla formazione professionale. Ciò dovrebbe permettere di
rafforzare la formazione professionale superiore: la Confederazione intende
aumentare i contributi per i corsi di preparazione agli esami federali e stabilire
nuove regole. A paragone con chi studia a livello universitario, gli studenti
nell'ambito della formazione professionale superiore si vedono in parte
confrontati con costi diretti sensibilmente più elevati. A causa delle differenti
procedure di finanziamento da parte Cantoni, inoltre, la libera circolazione degli
studenti non è garantita. La consultazione proseguirà fino al 21 aprile 2015.
Informazioni: www.sbfi.admin

9. È uscito l'annuario Wald und Holz 2014

L'annuario Wald und Holz è redatto e pubblicato dall'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM). Fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda le
risorse forestali, l'utilizzazione del legno, le prestazioni e i prodotti del bosco, la
certificazione, la trasformazione del legno e il commercio del legno e dei
prodotti del legno in Svizzera. La maggior parte dei dati proviene da rilevamenti
dell'Ufficio federale di statistica (UST) e dell'UFAM. Per scaricare e ordinare: (in
lingua tedesca o francese) www.bafu.admin.ch

http://www.codoc.ch/index.php?id=1034&L=2#top
http://www.codoc.ch/it/formazione-continua/esami-professionali/regolamento-e-direttive-concernenti-gli-esami/
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10. Economia forestale in Svizzera. Statistica tascabile 2014

L'Ufficio federale di statistica ha pubblicato la «Economia forestale in Svizzera.
Statistica tascabile 2014». Questa è disponibile in formato PDF è può anche
essere ordinata in formato cartaceo. Per scaricare e ordinare: www.bfs.admin

11. "Impegnati in tutto il mondo!" – Finanziamenti per giovani con
formazione professionale

L'organizzazione ICYE Svizzera(International Cultural Youth Exchange), con il
sostegno della Fondazione Mercator Svizzera, assegna per ognuno degli anni
2014, 2015 e 2016 10 borse di finanziamento a giovani apprendisti diplomati
che intendono svolgere un periodo di volontariato sociale d'almeno 6 o 12 mesi
nei seguenti Paesi: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia,
India, Kenia, Colombia, Peru, Messico, Uganda, Nigeria, Taiwan e Vietnam.
Informazioni e candidatura:(in lingua tedesca o francese) www.icye.ch

12. Agenda

14.03.2015 – Zollikofen – Giornata informativa sui cicli di studio della HAFL -
www.hafl.bfh.ch

24.04.2015 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali – www.hafl.bfh.ch

20. – 23.8.2015 – 23. Fiera forestale internazionale di Lucerna -
www.forstmesse.com

11.09.2015 – Lyss – Seminario sulla formica rossa dei boschi (in tedesco) –
www.bzwlyss.ch         

19.09.2015 – a Isone – 25esimo Pentathlon del boscaiolo - 
forestaviva(at)federlegno.ch
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