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  > Manuale di conoscenze professionali per selvicoltori: stato

degli aggiornamenti
La revisione dell'ordinanza e del piano di formazione
Selvicoltrice/Selvicoltore ha reso necessaria anche la rielaborazione di
alcune parti del manuale di conoscenze professionali e delle rispettive
schede di controllo. Nel corso del 2020 si è trattato dei capitoli 3
«Raccolta e misurazione del legname», 6 «Selvicoltura» e 7 «Ecologia e
protezione della natura». Nel 2021 sarà la volta dei capitoli 8 «Edilizia» e
9 «Protezione del bosco». I due capitoli saranno disponibili in formato
PDF a metà 2021 e in formato cartaceo in agosto. L'anno scorso sono
inoltre state rielaborate le schede di controllo «Selvicoltura ed ecologia»,
mentre quest'anno è previsto l'aggiornamento delle schede di controllo
«Edilizia forestale» e «Regole commerciali svizzere per il commercio del
legname grezzo».
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 Formazione professionale  

 
 > Selvicoltrice/Selvicoltore AFC: relativamente poche dissoluzioni dei contratti

d'apprendistato
L'Ufficio federale di statistica rileva regolarmente le cifre riguardanti le dissoluzioni dei contratti
d'apprendistato. In tale statistica, la professione di selvicoltrice/selvicoltore si piazza molto bene.
Secondo le cifre più recenti, a livello di apprendisti selvicoltori i contratti dissolti sono solo 26, ciò
che equivale al 10.2% dei rapporti d'apprendistato presi in considerazione. La media delle
dissoluzioni dei contratti d'apprendistato calcolata sull'insieme dei settori si situa attorno al 21.3%.
Informazioni (in lingua francese): 
www.bfs.admin.ch

 

  

  > Avviata la formazione di forestale in parallelo all'attività
professionale
Il 5 gennaio 2021, dopo una fase preparatoria durata tre anni, il centro
ibW Bildungszentrum Wald di Maienfeld ha dato avvio per la prima volta a
un corso di forestale SSS in parallelo all'attività professionale. Finora
questa formazione era possibile solo nell'ambito di un corso a tempo
pieno. La classe in parallelo all'attività professionale è costituita da allievi
tra 24 e 39 anni. L'età media di 31 anni è nettamente superiore a quella
del corso a tempo pieno. Ciò indica che si è riusciti a sviluppare una
proposta attraente, che risulta interessante anche per selvicoltori AFC e
selvicoltori caposquadra più sperimentati. Informazioni in lingua tedesca:  
www.ibw.ch

 

  

 > Revisione del piano didattico generale per la formazione di forestale
Il vigente "Programma quadro d’insegnamento" in economia forestale, che costituisce la base per
la formazione di forestale si trova in fase di revisione. Esso stabilisce tra l'altro le condizioni
d'ammissione, il profilo professionale e le competenze da raggiungere. Al momento è in corso un
sondaggio per il rilevamento delle esigenze di modifica per quanto riguarda il profilo
professionale, che sarà adeguato in base ai risultati. Dal profilo professionale si deriveranno poi le
competenze. È previsto un orientamento del settore in merito al progetto di nuovo piano didattico
generale in occasione di un convegno attorno a metà anno.
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 Formazione superiore  

 
  > Studi presso la HAFL: consulenza on-line

In merito al ciclo di studi Bachelor in scienze forestali è ora possibile
informarsi on-line e chiarire le domande in sospeso direttamente con il
responsabile del ciclo di studi, Prof. Dr. Bernhard Pauli. Oltre a questo si
svolgono regolarmente degli eventi informativi on-line, il prossimo dei
quali è previsto il 3.2.2021. Il termine d'iscrizione per l'anno accademico
2021/22 è il 30.4.2021. Informazioni in lingua tedesca: 
www.bfh.ch
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 > Giornata internazionale del bosco 2021 - «Il ripristino dei boschi: un cammino

verso il ristoro e il benessere»
Il 21 marzo è notoriamente la Giornata internazionale del bosco. Il tema stabilito a livello
internazionale è «Forest restoration: a path to recovery and well-being», un argomento che non
riveste particolare attualità per la Svizzera. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non proporrà
quindi alcun argomento di fondo per la Giornata internazionale del bosco 2021, lasciando libera
scelta ai partner.

 

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-parcours-domaine-formation.assetdetail.14839745.html
https://www.ibw.ch/schul-betrieb/news/news-detailansicht/erfolgreicher_start_des_ersten_berufsbegleitenden_foersterlehrgangs_in_maienfeld/
https://www.bfh.ch/de/studium/bachelor/waldwissenschaften/


 > Prosegue la campagna «Diversità forestale»
Prosegue la campagna «Diversità forestale» Dal maggio dell'anno scorso, la campagna
«Diversità forestale» richiama l'attenzione di chi visita i boschi sulla biodiversità che vi regna. La
campagna è caratterizzata da percorsi contraddistinti da figure di legno, che si possono scoprire
in un'ottantina di boschi della Svizzera. L'ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha deciso di
mantenere in vita la campagna per un alto anno. Continueranno così a essere disponibili i
contenuti elaborati con tanto impegno e i percorsi riserveranno esperienze indimenticabili anche
nel nuovo anno. Info:  
https://www.diversità-forestale.ch/

 

  

  > Albero dell'anno: l'agrifoglio
Per molte persone, l'agrifoglio è piuttosto conosciuto come arbusto da
giardino o decorazione natalizia. Costituisce tuttavia anche una pianta
forestale autoctona e ora è stato eletto Albero dell'anno 2021.
Interessanti informazioni sull'agrifoglio:  
www.meditflora.com oppure http://dendro.codoc.ch (Nome d’utente: test,
Password: dendro!21)
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 > Corsi previsti

01. - 02.03.21 Tecnica d'arrampicata su corda A – www.boscosvizzero.ch

Vi auguriamo una buona giornata
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