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Titolo I1 Periodo di pratica come selvicoltore caposquadra 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente; l'esperienza professionale dopo il 
conseguimento dell’AFC costituisce un vantaggio. 

Prima del periodo di pratica è conveniente frequentare tutti i moduli obbligatori di Selvicoltore 
caposquadra oppure avere competenze equivalenti. 

Competenze In un’azienda o impresa forestale, assumere in modo autonomo i compiti fondamentali del 
selvicoltore caposquadra nei campi d’attività: raccolta del legname, cura del bosco giovane e dei 
biotopi, lavori di edilizia forestale e di manutenzione (preparazione dei lavori, organizzazione, 
conduzione della squadra e dei collaboratori, valutazione dei lavori eseguiti e assistenza delle 
persone in formazione).  

Prova delle 
competenze 

Per concludere il periodo di pratica vanno fornite le seguenti documentazioni: 

➢ attestazione dell’azienda in cui si è svolto il periodo di pratica e rapporto della persona che 
ha fatto da assistente 

➢ documentazione della visita reciproca (apprendimento condiviso) 

➢ rapporto sul periodo di pratica: due documentazioni semplici, una in merito a una riunione di 
squadra e una in merito a un colloquio con un collaboratore (preparazione, esecuzione, 
analisi e post elaborazione). 

Livello 3 (ai sensi di ModuQua) – 5 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Cornice del periodo 
di pratica e attività 
consigliate per 
l’interconnessione e 
l’approfondimento 
delle competenze 
fondamentali come  
selvicoltore 
caposquadra 

Nel corso del periodo di pratica, il futuro selvicoltore caposquadra o la futura selvicoltrice 
caposquadra dovrà approfondire e interconnettere un ventaglio possibilmente ampio e 
rappresentativo delle competenze elencate nel profilo di qualificazione. Queste competenze 
sono definite in dettaglio nell’allegato 1 delle direttive inerenti al regolamento d‘esame. 

Come da profilo di qualificazione, ciò concerne i seguenti compiti trasversali: 

➢ organizzazione dei lavori per i vari campi d’attività dell‘azienda  

➢ conduzione della squadra e dei collaboratori nell’ambito del processo di lavorazione 

➢ valutazione dei lavori eseguiti e analisi dei risultati 

➢ organizzazione e impostazione della formazione e assistenza degli apprendisti nell’azienda 

I selvicoltori caposquadra adempiono in modo autonomo ai presenti compiti convenuti con il 
capoazienda (organizzare, addestrare e collaborare, dirigere e sorvegliare, analizzare) 
soprattutto nei seguenti campi:  

➢ lavori di raccolta del legname 

➢ lavori di cura del bosco giovane e dei biotopi 

➢ lavori di edilizia forestale 

➢ manutenzione degli strumenti di lavoro e dell’infrastruttura dell‘azienda 

Il periodo di pratica è incentrato sulla soluzione di compiti concreti nel ciclo di lavorazione 
dell’azienda ed è inteso per l’interazione situazionale, il consolidamento e la considerazione 
delle competenze sviluppate nei moduli.  

NB: Nell’ambito dello stage, i partecipanti potranno elaborare il lavoro pratico richiesto per 
l’esame di professione (parte d’esame 1) e i preliminari per la parte d’esame 2. Le disposizioni in 
merito sono descritte nel regolamento d’esame, nelle inerenti direttive e nelle guide alle parti 
d'esame 1 e 2. 

Azienda in cui si 
svolge il periodo di 
pratica e  
durata dello stage 

Il periodo di pratica si svolge in un’azienda riconosciuta dal fornitore del modulo (l’azienda in cui 
si lavora o una ospite). 
È impostato in base al principio dell’orientamento agli obiettivi e al risultato. Deve durare almeno 
3 mesi. 

Assistenza 
all‘apprendimento 

L’assistenza avviene da parte della persona responsabile per l’assistenza alla formazione 
nell‘azienda in cui si svolge lo stage. Un sostegno supplementare può essere richiesto presso 
chi opera il modulo. I costi del modulo comprendono mezza giornata d’assistenza da parte del 
fornitore del modulo. Per gli aspetti riguardanti l’esame di professione (p.es. preparazione degli 
oggetti d’esame, ecc.), è in linea di massima responsabile la CQF. 



 

Modulo I1: Periodo di pratica come selvicoltore caposquadra 

 

Apprendimento 
condiviso 

Durante il periodo di pratica, due candidati selvicoltori si fanno visita nella reciproca azienda con 
i compiti seguenti: 

• informazione e scambio d’esperienze sull’organizzazione nell‘azienda, la funzione e i 
compiti del selvicoltore caposquadra; 

• essere presente all’istruzione di un collaboratore per un lavoro o a una riunione di squadra 
e fornire un risconto in merito; 

• scambio di esperienze in merito allo svolgimento del periodo di pratica ed eventuali 
problemi (cosa va bene, dove mi trovo); 

• scambio tecnico in merito a un argomento scelto personalmente. 

Riconoscimento Condizione per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore caposquadra  

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle 

competenze 

10 anni dalla fine del periodo di pratica 

 


