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Promemoria per l’esame professionale di selvicoltrice/selvicoltore 
caposquadra  
 

 Nell’ambito dell’esame posso dimostrare che ho le competenze di un selvicoltore 
caposquadra. 

Iscrizione 

 Devo iscrivermi per tempo! Vale a dire che 4 mesi prima della data in cui intendo dare 
l’esame devo presentare tutti i certificati dei moduli e tutti i documenti che ho a 
disposizione. 

 Tutti i certificati dei moduli richiesti e il lavoro pratico devono essere presentati al più 
tardi 1 mese prima dell’inizio dell’esame. 

 Se non trasmetto il lavoro pratico o i certificati dei moduli ancora mancanti entro i 
termini stabiliti, non sarò ammesso/a all’esame e dovrò tornare a iscrivermi. In tal 
caso sarà riscossa una tassa amministrativa. 

Parte d‘esame 1: lavoro pratico (Direttive, capitolo 5.4.1) 

 L’esame consiste in due parti: il lavoro pratico (documentazione scritta; consegna 
prima della data dell‘esame) e la presentazione del lavoro pratico (orale), che avviene 
in sede d’esame. 

 Il lavoro pratico può essere elaborato nel corso dello stage oppure anche 
indipendentemente da esso.  

 Il momento e il campo in cui svolgere il lavoro (taglio del legname, intervento 
selvicolturale, lavori d'edilizia forestale) sono stabiliti individualmente dalla persona 
candidata. 

 I dettagli inerenti al lavoro pratico possono essere consultati nelle direttive e nella 
guida alla parte d’esame 1. 

Parte d‘esame 2: lavoro d‘esame (Direttive, capitolo 5.4.2) 

 Il lavoro d‘esame (lavoro pratico) deve avere luogo in uno dei tre campi tematici 
(raccolta del legname, interventi di cura nel bosco giovane e in biotopi, lavori di 
edilizia forestale), ma in un campo differente da quello in cui si è eseguito il lavoro 
pratico. 

 Con l’ammissione all’esame si conferma la conformità del lavoro d‘esame.  

 I dettagli inerenti al lavoro d’esame possono essere consultati nelle direttive e nella 
guida alla parte d’esame 2. 

 Per il lavoro d’esame si deve allestire un programma giornaliero. La persona 
candidata riceve un modello di programma da modificare e completare.  

 Se l’esame non può aver luogo a causa di maltempo o d’altro, il candidato ha la 
responsabilità d’informarne tempestivamente la direzione d’esame. 
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Comunicazione dei risultati 

 I risultati dell‘esame saranno comunicati solo dopo la riunione della CQF per 
l’’assegnazione delle note. Il periodo d’attesa può durare fino a un massimo di 4 mesi 
(la CQF si riunisce 4 volte per anno). 
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