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Nuovo sito Internet di Codoc: informativo e chiaro

Codoc ha rinnovato il suo sito come pure quello di Oml forestale Svizzera. I
due portali sono ora ottimizzati anche per Tablet e Smartphone. Scoprite in
linea  la  varietà  di  informazioni  sulla  formazione  forestale  di  base  e  sulla
formazione continua: www.codoc.ch e www.oml-forestale.ch

Rivista di Codoc: intraprendere una carriera nel bosco

La  seconda  edizione  di  battibecco  dell'anno  in  corso  è  uscita  a  inizio
novembre. L'argomento di  fondo è la carriera professionale nel  bosco. La
rivista presenta pure la formazione degli istruttori di BoscoSvizzero, oltre a
fornire consigli per i colloqui di presentazione. I ritratti di varie persone, tra cui
il co-amministratore di Codoc Stefan Flury e un apprendista CFP completano
il  contenuto.  È  possibile  abbonarsi  gratuitamente  a  "battibecco"  presso
Codoc oppure scaricarlo dal suo sito internet: www.codoc.ch

Tirocinio di prova: andare sul sicuro con il raccoglitore di Codoc
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Lo stage d'orientamento professionale costituisce uno dei principali strumenti
per  la  selezione  di  apprendisti.  Presso  Codoc  è  possibile  ottenere  il
raccoglitore "Stage d'orientamento professionale Selvicoltrice - Selvicoltore“,
che contiene proposte per lo svolgimento dello stage d'orientamento, come
pure  degli  strumenti  per  la  sua  realizzazione.  Comprende un  dossier  per
l'azienda formatrice e un dossier per i tirocinanti. Fino a metà dicembre 2017
il raccoglitore può essere ordinato presso Codoc al prezzo speciale di Fr. 39.-
(invece di Fr. 52.-): www.codoc.ch

Promozione della salute tra gli apprendisti selvicoltori

Il progetto pilota in corso dal 2016 in materia di promozione della salute tra gli
apprendisti  selvicoltori  si  approssima  alla  sua  conclusione.  Sulla  base  di
programmi già esistenti in campo forestale o in settori affini, i vari elementi
del progetto sono stati sviluppati, verificati e adeguati in tre regioni pilota. Si
tratta  p.es.  di  serie  di  esercizi  per  un  programma di  riscaldamento  prima
d'iniziare il lavoro, prove sportive ed esercizi d'allenamento per la lezione di
ginnastica  oppure  un manuale  con lezioni  in  materia  di  promozione della
salute  presso  la  scuola  professionale.  All'inizio  del  2018,  tali  proposte
saranno  trasposte  nel  programma  "Restare  in  salute  nel  corso
dell'apprendistato di selvicoltore" e messe a disposizione sul sito Internet di
Codoc. Un'informazione per posta elettronica ai protagonisti della formazione
forestale di base avrà luogo all'avvio del programma.

Revisione dell'ordinanza sulla formazione dei selvicoltori

Il  17.10.2017,  nell'ambito  della  riunione  d'avvio  è  entrata  in  funzione  la
commissione di revisione. Uno dei primi compiti consiste nella formulazione
del profilo delle competenze dei selvicoltori al termine della formazione. Ciò
costituisce la base per la formazione. La commissione di revisione è costituita
da 17 persone, in prevalenza operatori di terreno che si muovono nel campo
della  formazione  provenienti  da  tutte  le  regioni  della  Svizzera.  Per  altre
informazioni sulla composizione: www.oml-forestale.ch

Fondo per la formazione professionale forestale: preventivo 2018

Il preventivo del Fondo per la formazione professionale forestale prevede per
il 2018 un deficit di 95'000.- franchi. Ciò è dovuto all'aumento dei compiti di
Oml forestale Svizzera, tra cui nei prossimi due anni figura in particolare la
revisione dell'ordinanza sulla formazione dei selvicoltori.  Il  preventivo 2018
può  essere  scaricato  dalla  pagina  Internet  di  Oml  forestale  Svizzera.
Collegamento per scaricare il preventivo www.oml-forestale.ch

Fondo per la formazione professionale forestale: contributi più elevati
dal 2019

Il Fondo per la formazione professionale forestale prevede un aumento dei
contributi  dal  2019.  Ciò  è  quanto  ha  deciso  il  comitato  di  Oml  forestale
Svizzera  d'intesa  con  le  associazioni  BoscoSvizzero  e  FUS/ASIF  il
10.11.2017.  Il  contributo  di  base  aumenterà  da  300.-  a  350.-  franchi,  il
contributo per ogni collaboratore aumenterà da 200.- a 250.- franchi. A titolo
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di  sgravio  per  le  aziende  formatrici,  il  contributo  ai  corsi  interaziendali
aumenterà allo stesso tempo da Fr. 70.- a Fr. 80.- per giorno e persona in
formazione. L'aumento dei contributi è motivato dall'accresciuto fabbisogno
finanziario di Oml forestale Svizzera per progetti e compiti nell'ambito della
formazione professionale. Nuove informazioni in merito seguiranno nel corso
del prossimo anno.

Contributi alla formazione di selvicoltore caposquadra, conducente di
macchine forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale

Dal gennaio 2018, chi frequenta corsi e moduli che preparano a un esame
federale  beneficerà  di  sostegno finanziario  da  parte  della  Confederazione
(finanziamento  orientato  alla  persona).  Per  beneficiare  dell’aiuto,  un
candidato dovrà aver sostenuto l'esame di professione. I contributi saranno
dunque versati solo a posteriori. Il versamento dei contributi è indipendente
dal fatto che un candidato superi o no l'esame di professione. I dettagli in
merito si trovano sul sito Internet della SEFRI.

Costi dello svago in bosco

Quali costi scaturiscono dal tempo libero e dallo svago nei boschi? Come si
compongono e quali  fattori  li  influenzano? In che modo si rilevano i  costi,
rispettivamente  com'è  possibile  calcolarli?  Come si  comprovano  nei  conti
d'esercizio? Nell'ambito del seminario autunnale della Comunità di lavoro per
il bosco ha avuto luogo la presentazione di valori di riferimento e di basi per il
rilevamento  dei  costi  sulla  scorta  di  esempi  concreti.  Altre  informazioni:
collegamento alle presentazioni (in lingua tedesca e francese)

Cambiamento climatico e ungulati nelle Alpi

Nell'arco  alpino,  il  cambiamento  climatico  non  influisce  solo  sulle  specie
arboree, bensì anche su alcune specie di  ungulati  che ci  vivono. Sotto la
guida  dell’Istituto  federale  di  ricerca  (WSL),  un  gruppo  internazionale  di
ricercatori  ha  constatato  che  con  l'aumento  delle  temperature  essi  si
spostano  verso  zone  sempre  più  elevate.  I  risultati  sono  presentati
nell'articolo "Camosci, stambecchi e cervi migrano a quote sempre più alte".
Fonte: newsletter di www.waldwissen.net

Trasferimento delle conoscenze nel settore forestale

Il giovedì 24 maggio 2018 gli specialisti forestale del terreno, della ricerca e
della formazione si incontreranno a Lyss per uno scambio di conoscenze e di
esperienze nell'ambito del Forum di scambio delle conoscenze nel settore
forestale.  Alle relazioni  e alle discussioni  plenarie del  mattino farà seguito
una serie di brevi atelier con contributi dalla pratica e dalla ricerca, dove si
presenteranno e discuteranno conoscenze e proposte di soluzione riferite a
vari  argomenti  d'attualità.  Altre  informazioni  si  trovano  sul  sito  Internet
dell'UFAM.  Attraverso  questo  collegamento,  da  inizio  dicembre  sarà  pure
possibile iscriversi al Forum.

Agenda



14.12.2017  –  Zollikofen  –  Serata  informativa  sul  ciclo  di  studi  in  scienze
forestali presso la HAFL www.hafl.bfh.ch

13.01.2018  –  Zollikofen  –  Giornata  informativa  presso  la  HAFL  –
www.hafl.bfh.ch

05.02.2018  –  Zürich  –  Waldschutz  -  wohin?  Colloquio  di  lunedì  del
Politecnico di Zurigo - www.ites.ethz.ch

il vostro profilo: modificare o cancellare.


