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1. Nuovo filmato per promuovere la professione: "Selvicoltrice /
selvicoltore – ben più di una professione"

Codoc ha prodotto un nuovo filmato breve destinato alla pubblicità per la
professione. Il filmato ha l'obiettivo di destare l'interesse per la professione di
selvicoltore presso i ragazzi che terminano le scuole dell'obbligo. Il filmato può
essere visualizzato e scaricato qui. 

2. Schede didattiche Raccolta del legname

In collaborazione con Economia forestale Svizzera, Codoc ha creato una serie

http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2738
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2734
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2733
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2722
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2715
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2714
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2762
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2709
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2694
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2693
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2766
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2686
http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#c2675
https://vimeo.com/132210479


Formazione di base tornare su

di schede didattiche dedicate alla raccolta del legname. Il principio delle schede
didattiche è semplice: sulla faccia anteriore della scheda si trova una domanda
e sulla pagina posteriore la risposta corrispondente. Le schede didattiche si
allineano alle domande del raccoglitore EFS dedicato alla raccolta del legname.
Il loro scopo è di permettere alle persone in formazione di esercitare e
consolidare le necessarie conoscenze di base in materia di raccolta del
legname. Dal gennaio al marzo 2016, la versione pilota delle schede didattiche
sarà sperimentata da una selezione di formatori e istruttori dei CI, dopodiché
Codoc deciderà in merito alla loro produzione e vendita.

3. Con quale grado di qualità Codoc fornisce le sue prestazioni?

Le prestazioni di Codoc sono oggetto di verifica nell'ambito di una valutazione
esterna, che sarà svolta dalla ditta Interface. La valutazione comprende
interviste con rappresentanti delle istituzioni di formazione e di altri operatori del
settore, come pure un sondaggio on-line presso formatori, docenti di
conoscenze professionali, apprendisti e responsabili della formazione.
Ringraziamo tutte le persone che partecipano ai sondaggi, che ci forniranno
informazioni importanti per la futura impostazione di Codoc. I risultati saranno
resi noti dall'UFAM nel corso della primavera 2016.

4. Apprendistato di selvicoltore e di addetto selvicoltore: misure
d'accompagnamento

Nella prima meta del 2015, Oml forestale Svizzera, in collaborazione con
Othmar Wettmann, ingegnere della sicurezza, ha formulato le misure di
prevenzione per la salute e la sicurezza delle persone in formazione. Tali
"misure d'accompagnamento" sono state messe in vigore dalla SEFRI per il 1°
agosto 2015 e devono ora essere attuate nella formazione dei selvicoltori e
degli addetti selvicoltori. Le misure di prevenzione non sono una novità per
l'economia forestale: la base è stata l'analisi dei rischi e le misure della
Soluzione settoriale Foreste. Le misure d'accompagnamento figurano come
allegato del piano di formazione e possono essere scaricate dal sito web di
Codoc.

5. Apprendistato di selvicoltore: verifica dell'autorizzazione per formare

Onde permettere l'assunzione di apprendisti quindicenni, i Cantoni devono
riesaminare le autorizzazioni per formare apprendisti delle aziende formatrici.
Ciò avviene nella maggior parte dei casi mediante un'autodichiarazione che le
aziende presentano all'Ufficio cantonale della formazione professionale. In
seguito, il responsabile ispettore del lavoro rilascerà l'autorizzazione per
formare apprendisti. A tale scopo i Cantoni hanno due anni di tempo. È pertanto
opportuno prendere contatto con l'Ufficio della formazione professionale nel
caso che l'anno prossimo s'intende assumere un apprendista quindicenne. La
documentazione concernente l'autorizzazione a formare apprendisti può essere
scaricata dal sito web della SEFRI (in tedesco e in francese).    

6. Nuova versione del rapporto di formazione forestale

Il rapporto di formazione per forestale è stato adattato leggermente dalla
Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per selvicoltori e addetti
selvicoltori. Alcuni criteri sono ora più comprensibili e ora è considerato anche il
criterio Sicurezza sul lavoro. Il comitato di Oml forestale Svizzera ha approvato
la versione adattata Il 4.11.2015 e ne raccomanda l'impiego. Il documento può
essere scaricato qui.

7. I motivi per cui le aziende formatrici formano apprendisti
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Nell'ambito del progetto "Conservazione e promozione delle aziende formatrici"
di Oml forestale Svizzera, un gran numero di aziende forestali è stato
interrogato in merito all'attività svolta nella formazione dei selvicoltori. I risultati
del sondaggio sono ora disponibili e mostrano che negli ultimi dieci anni il
numero delle aziende formatrici ha subito solo un leggero calo; allo stesso
modo, il numero dei selvicoltori formati è stabile. La nota interessante è che per
le aziende formatrici l'offerta di un posto di formazione non poggia
essenzialmente su considerazioni legate a benefici e costi. Molte aziende
formano apprendisti, poiché si tratta di un impegno che si sono proposte,
oppure ne sentono l'obbligo. Il rapporto finale in lingua tedesca può essere
scaricato qui. Il riassunto in italiano e in francese saranno disponibili attorno alla
fine di novembre.

8. Esami di professione per selvicoltori caposquadra, responsabili per
l’impiego delle teleferiche forestali e conducenti di macchine forestali

Gli esami di professione per selvicoltori caposquadra e responsabili per
l’impiego della teleferica forestale possono aver luogo nei periodi seguenti: da
marzo a maggio 2016 oppure da agosto 2016 a maggio 2017. L'esame di
professione per conducenti di macchine forestali può aver luogo da agosto
2016 a maggio 2017. L'iscrizione deve avvenire almeno cinque mesi prima
della scadenza desiderata per l'esame. I candidati che intendono dare l'esame
tra marzo e maggio 2016, devono iscriversi entro il 15 dicembre 2015 al più
tardi presso la segreteria della CFQ. L'esame ha luogo nell'azienda in cui si
lavora o in quella in cui si svolge il periodo di pratica. Le condizioni
d'ammissione e i dettagli inerenti all'esame sono descritti nel regolamento
d'esame 2014, come pure nelle corrispondenti direttive, che si trovano, come il
modulo d'iscrizione, sul sito web di Codoc. Iscrizione e informazioni: Segreteria
CFQ, c/o Codoc, casella postale 339, 3250 Lyss, tel. 032 386 12 45,
info@codoc.ch

9. Quando le imprese elettriche e della costruzione di linee impiegano
squadre di taglialegna

A causa di varie segnalazioni, quest'anno il Fondo per la formazione
professionale forestale si è confrontato con le ditte del ramo elettrico e della
costruzione di linee. Il motivo era e continua a essere dato dalla domanda se
queste ditte impiegano squadre di taglialegna. Ciò pare non essere il caso per
le imprese elettriche. Ci sono invece ditte nel settore della costruzione di linee
che impiegano stagionalmente dei selvicoltori nel taglio del legname. Per la loro
attività nel taglio del legname, queste ditte sono sottoposte al FFP forestale e di
conseguenza devono versare il loro contributo al FFP forestale. Con la ditta di
costruzione di linee Arnold è stato messo a punto un disciplinamento conforme.
Siamo grati per ogni segnalazione riguardante l'attività di taglio del legname da
parte di altre ditte e v'invitiamo a rivolgerle a: FFP forestale,
bbfwald(at)codoc.ch, tel. 032 386 70 00

10. Preventivo 2016 del FFP forestale

Per il 2016, il Fondo per la formazione professionale forestale ha messo a
preventivo delle entrate per 990'000.- franchi. Ciò costituisce una leggera
flessione rispetto agli anni precedenti. Le uscite si mantengono
proporzionalmente uguali agli anni precedenti: quasi il 75% è destinato a
sostegno dei corsi interaziendali. Il 5,5% sarà impiegato per la formazione
continua, il 9% per progetti Oml forestale svizzera. Le spese amministrative
ammontano all'11%. Il preventivo può essere scaricato qui.
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11. Codoc s'incarica della riscossione e della contabilità

Dal 2016 Codoc riprenderà dalla BDO Visura l'attività di riscossione e la
contabilità del FFP forestale. Con ciò s'intende conseguire risparmi a livello di
spese amministrative. La revisione dei conti continuerà a essere operata dalla
BDO Visura. Come tutti i fondi, inoltre, il FFP forestale è sottoposto alla
sorveglianza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI).

12. Solution de branche du secteur forestier

La solution de branche pour le secteur forestier, couvrant l’ensemble du pays, a
été recertifiée. Cette version adaptée est à disposition de la branche dès
novembre 2015. Il est recommandé à toutes les entreprises forestières de rallier
cette solution, d’autant plus que les «mesures d’accompagnement» en matière
de formation des forestiers-bûcherons et des praticiens forestiers s’appuient sur
cette solution de branche. Les entreprises qui souhaitent participer – y compris
celles qui le faisaient déjà dans le passé – doivent s’inscrire (à nouveau).
L’inscription se fait par le site www.branchenloesung-forst.ch. Actuellement,
seule la version allemande est en ligne; les versions française et en italienne
vont suivre en décembre.

13. Agenda

19.11.2015 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali -
www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen.html

14.01.2016 – Zollikofen – Serata informativa - www.hafl.bfh.ch/ueber-die-
hafl/veranstaltungen.html

02.03.2016 – Zollikofen – Workshop: "Coinvolgere, entusiasmare e assumere
ragazze e donne per le professioni forestali" – Informazioni e iscrizione:
regula.kolar(at)bfh.ch (il corso si svolge in francese e in tedesco)

Auguriamo una buona estate a tutte le lettrici e tutti i lettori!

  

  
 il vostro profilo: modificare o cancellare.

http://www.codoc.ch/index.php?id=1071&L=2#top
http://www.branchenloesung-forst.ch/
http://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen.html
http://www.hafl.bfh.ch/ueber-die-hafl/veranstaltungen.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-uhjxod1nroduCeik1fk');
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=edit&aC=#%23%23SYS_AUTHCODE%23%23%23&rU=%23%23%23USER_uid%23%23%23
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=delete&deleteAll=email&aC=#%23%23SYS_AUTHCODE%23%23%23&rU=%23%23%23USER_uid%23%23%23

