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Procedura di riconoscimento per fornitori di corsi legati all’impiego 
della motosega 
 
 
Sistema di qualità per i corsi legati all’impiego della motosega 
 
Il sistema di qualità della CQF intende promuovere e migliorare l’attività formativa nei 
corsi legati all’impiego della motosega. Con ciò si dovrà incrementare soprattutto la 
sicurezza nel lavoro con la motosega. 
 
I fornitori di corsi s’impegnano a rispettare gli standard qualitativi minimi prescritti 
nell’ambito della loro attività formativa. In contraccambio possono contrassegnare il 
loro nome e i loro corsi con il marchio "Riconosciuto dalla CQF". 
 
Contemporaneamente, il contrassegno serve a tutte le persone interessate ai corsi 
come supporto decisionale nella scelta di un corso. Grazie a questo, già prima 
dell’iscrizione, si conoscono i criteri in base ai quali lavora un fornitore di corsi e si sa 
cosa ci si può aspettare. 
 
Il sistema di qualità è sostenuto anche dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): dal 
1° gennaio 2009, le persone che partecipano ai corsi legati all’impiego della 
motosega per chi lavora nel bosco, ricevono sussidi federali solo se il fornitore del 
corso è munito del contrassegno "Riconosciuto dalla CQF”. 
 
 
Qualità nei corsi legati all’impiego della motosega 
 
I criteri minimi di qualità sono stati compilati dalla CQF in collaborazione con 
specialisti della formazione. Comprendono tutti gli aspetti di rilievo nell’ambito dei 
corsi, dalla qualificazione dei docenti fino alle modalità di fornitura delle prestazioni.  
 
Un elenco di tutti i criteri di qualità si trova sul sito Internet di CODOC. I fornitori di 
corsi che operano in conformità a queste prescrizioni, sono degni di fiducia e 
possono garantire ai loro corsisti un apprendimento efficace. 
 
 
Vantaggi per i fornitori di corsi 
 
Il contrassegno "Riconosciuto dalla CQF" offre molti vantaggi ai fornitori di corsi. 
 La propria attività formativa può essere verificata sulla scorta di criteri misurabili. 
 Procedura economica per il controllo e il miglioramento della qualità nella 

formazione. 
 A livello di concorsi, il contrassegno porta a un vantaggio nei confronti de fornitori 

di corsi non riconosciuti. 
 Pubblicità gratuita attraverso l’informazione regolare sui fornitori di corsi, curata 

da parte della CQF in diverse riviste. 
 I fornitori riconosciuti possono apporre il relativo contrassegno ai loro corsi nel 

calendario Internet di CODOC. 
 I partecipanti ai corsi legati all’impiego della motosega per chi lavora nel bosco, 

ricevono aiuti finanziari dall’UFAM solo se il fornitore è riconosciuto dalla CQF. 
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Modo di procedere per i fornitori di corsi interessati 
 
Nel caso che, come fornitori di corsi, siete interessati al contrassegno "Riconosciuto 
dalla CQF", procedete come indicato in seguito. 
 
1. Verificate la vostra attività formativa in base ai criteri di qualità. 
2. Provvedete agli adeguamenti necessari della vostra attività formativa. 
3. Compilate in modo esaustivo il modulo di richiesta per il riconoscimento e i 

formulari con i criteri di qualità, raccogliete la documentazione necessaria e 
spedite il tutto alla CQF. 

4. La CQF verifica la completezza della vostra richiesta e in seguito procede al 
controllo di un corso. Nel caso in cui si constatano lacune ed è necessario un 
nuovo controllo, le spese che ne derivano saranno fatturate a parte. 

5. Se tutti i criteri di qualità sono soddisfatti, non vi resta che firmare una 
convenzione con la CQF, dopodiché potrete far uso del marchio "Riconosciuto 
dalla CQF" per i vostri corsi legati all’impiego della motosega. 

 
 


