
 
 
 

 

 

 

 

Elenco delle prestazioni 

Fondo per la formazione 
professionale forestale 

 
del 18.09.2019 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco delle prestazioni del fondo per la formazione professionale forestale, del 18.09.2019 

 
 

Il comitato dell’associazione Oml forestale Svizzera, visti gli articoli 2 e 7 del regolamento del 

Fondo per la formazione professionale forestale del 23.08.2018 e visto l’articolo 6 del rispettivo 

regolamento esecutivo del 18.09.2019, emana il seguente elenco delle prestazioni. 

 

 

1 Prestazioni 
 

Dal Fondo per la formazione professionale forestale possono essere versati contributi alle 

attività indicate in seguito. L’importo dei contributi ad attività preventivate, è stabilito dalla 

commissione del fondo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento esecutivo, nell’ambito dei mezzi 

a disposizione. 

 

1.1 Formazione di base per selvicoltori e addetti selvicoltori 

• Riduzione del costo dei corsi interaziendali (CI) 

• Redazione e adattamento delle ordinanze sulla formazione (AFC, CFP) 

• Negoziazioni con la SEFRI, i cantoni e le organizzazioni dei lavoratori 

• Traduzioni delle ordinanze e della documentazione pertinente 

• Elaborazione di programmi quadro e della documentazione di supporto per i CI  

• Formazione di base e continua delle istruttrici/degli istruttori dei corsi interaziendali 

• Controllo ed elaborazione degli esami  

• Formazione di base e continua delle perite/dei periti d’esame 

• Formazione di base e continua delle formatrici/dei formatori 

 

1.2 Formazione superiore e formazione professionale continua 

• Riduzione del costo dei corsi di formazione continua a moduli (Conducente di macchine 

forestali, Responsabile per l’impiego della teleferica forestale, Selvicoltrice/Selvicoltore 

caposquadra) 

• Riduzione del costo del corso di Forestale SSS 

• Riduzione del costo dei corsi di formazione professionale continua  

• Preparazione, adattamento e traduzione di regolamenti e direttive d’esame  

• Svolgimento degli esami di professione di conducente di macchine forestali, responsabile 

per l’impiego della teleferica forestale, selvicoltrice/selvicoltore caposquadra 

• Formazione di base e continua delle perite/dei periti d’esame 

• Controllo ed elaborazione degli esami 

• Accreditamento dei fornitori di moduli 

• Formazione e impiego di auditrici/auditori dei moduli 

• Elaborazione, adattamento e traduzione di descrizioni dei moduli  

 

1.3 Prestazioni di base 

• Redazione e adattamento di documentazione per l’informazione e la pubblicità 

professionale 

• Eventi informativi per il promovimento di nuove leve 

• Partecipazione a fiere ed eventi legati alla scelta della professione 

• Redazione di documentazione per lo stage pratico d’orientamento 

• Lavori di progetto 

• Esperimenti pilota 

• Definizioni e contatti a livello internazionale 

• Mandati di ricerca e studi nell’ambito della formazione professionale 
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Approvazione 
 

Il presente elenco delle prestazioni è stato approvato dal comitato dell’associazione Oml 

forestale Svizzera il 18.09.2019. Entra in vigore con effetto immediato e sostituisce la versione 

del 18.03.2014. 

 

 

 

Associazione Oml forestale Svizzera 

 

  
Erwin Schmid R. Dürig 

presidente Oml forestale Svizzera amministratore Oml forestale Svizzera 
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