
 

 

Profilo delle esigenze 
Istruttori 

CI D, Selvicoltura ed ecologia (selvicoltori) 

CI E, Edilizia forestale (selvicoltori) 

CI 4, Cura del bosco (addetti selvicoltori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito da: Oml forestale Svizzera Versione del 06.09.2016 

 



Oml forestale Svizzera – Profilo delle esigenze per istruttori CI D ed E, nonché CI 4 pagina 2 

 

1. Introduzione 

Nel presente documento sono descritti i requisiti richiesti agli istruttori per i CI D ed E. In seguito vi si 
illustra la competenza per la selezione degli istruttori e la loro formazione continua. 
 

2. Requisiti richiesti agli istruttori per i CI D ed E, nonché CI 4 

2.1 Basi legali 

I requisiti richiesti ai formatori sono stabiliti nell‘articolo 45 della Legge sulla formazione professionale 
(412.10). Su questa base, gli articoli 45 e 47 dell’Ordinanza sulla formazione professionale (412.101), 
disciplinano i requisiti per gli istruttori dei CI. 
 
Art. 45 Altri formatori 
I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti 
e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di: 
a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in 

cui dispensano la formazione; 
b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; 
c. una formazione pedagogico-professionale di: 

1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,  
2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio. 

 
Art. 47 Attività di formazione a titolo accessorio 
1 Esercitano un’attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro 
attività professionale nel rispettivo settore d’attività. 
2 L’attività professionale principale occupa almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale. 
3 Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli 
articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2. 
 
 
In conformità al piano di formazione per selvicoltori (parte D), la selezione degli istruttori è di 
competenza della commissione regionale dei corsi, dell’associazione regionale Oml forestale o di altri 
fornitori di corsi, che verificano se gli istruttori soddisfano le condizioni necessarie. Essi dispongono di 
documenti che comprovano la formazione degli istruttori (curriculum vitae, copie dei diplomi). 
 
La formazione continua degli istruttori è sostenuta e promossa dalla commissione di vigilanza dei CI. 
La CVCI coordina la messa a disposizione di corsi base e di formazione continua. Ess rilascia un 
certificato agli istruttori che soddisfano tutti i requisiti in conformità al punto 2.3 di cui sotto. 
 
 

2.2 Compiti degli istruttori 

Gli istruttori dei CI sostengono e stimolano gli apprendisti nel raggiungimento delle competenze 
professionali operative e assicurano la trasposizione tra la teoria e la pratica professionale quotidiana. 
La base dei contenuti è costituita dai piani di formazione per selvicoltori e per addetti selvicoltori, come 
pure dai programmi quadro dei singoli corsi interaziendali.  
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2.3 Requisiti richiesti agli istruttori per i CI D ed E, nonché CI 4 

Per esercitare l’attività di istruttore devono essere soddisfatte tutte esigenze. 
 
Campi Criteri Documento e tipo di verifica 
Qualifica 
professionale 

• Almeno un titolo di 
Selvicoltrice/Selvicoltore AFC con sue anni 
di pratica professionale o qualifica 
equivalente 

• Qualifica professionale nel campo in cui 
la/il docente insegna nel corso: 
CI D: aver frequentato il modulo D9 Cura 
del bosco o qualifica equivalente 
CI E: aver frequentato il modulo C2 
Costruzione e manutenzione di opere 
forestali o qualifica equivalente 

• Avere un certificato di soccorritore valido 
(all’inizio dell’attività docente nei CI) 

• Conferma scritta del datore di lavoro 
• Copia dell’attestato federale di capacità o 

copia del diploma di formazione professionale 
superiore 

• Copia dei moduli frequentati o dei diplomi di 
formazione professionale superiore a 
comprova della qualifica professionale 

• Copia del certificato di soccorritore 

Qualifica 
pedagogica  

• Formazione pedagogica della durata 
d’almeno due settimane, ossia: - aver 
frequentato il modulo H2 
(Formatrice/formatore che opera in 
azienda) o qualifica equivalente, oltre a 
- un altro corso pedagogico della durata di 
una settimana (p.es. corso “Berufsbildner: 
Grundlagen für Praktiker”) 

• Aver frequentato il corso base della CVCI 
(1 - 2 giornate) o formazione equivalente 
(p.es. formazioni di selvicoltore 
capogruppo, selvicoltore caposquadra o 
forestale) 

• Auspicata esperienza come formatore in 
azienda o come docente di conoscenze 
professionali SP 

• Piacere ed esperienza nei rapporti con 
adolescenti 

• Comprovante scritto dei corsi frequentati 
• Comprovante scritto concernente l‘attività 

come formatore o docente (p.s. bandi di 
corso, certificato del corso, conferma 
dell’azienda) 
 

Formazione 
continua / 
Incentivazione 

• Almeno cinque giornate d’attività pratica 
come docente 

• Ogni secondo anno almeno una giornata di 
formazione continua nel campo in cui la/il 
docente insegna nel corso 

• Ogni sei anni un corso di richiamo per 
soccorritori 

• Comprovante scritto concernente l‘attività 
come docente 

• Conferma scritta degli eventi di formazione 
continua frequentati 

• Attestato di frequenza di un corso di richiamo 
per soccorritori 

Assistenza a 
un corso 

• Audizione da parte di un auditore della 
CVCI: constatazione dell’attività didattica 
(tra cui almeno un’istruzione) e svolgimento 
di un colloquio di feedback  

• Documentazione scritta dell’audizione e del 
colloquio di feedback (con modulo della 
CVCI) 

 
 

2.4 Selezione e formazione continua degli istruttori per i CI D ed E, nonché CI 4 

Il reclutamento, la formazione continua e l’indennizzo degli istruttori CI spettano alla commissione 
regionale dei corsi, risp. all’associazione regionale Oml forestale o agli altri fornitori di corsi. Essi 
dovranno richiamare l’attenzione sui posti disponibili per istruttori CI D ed E mediante bandi di 
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concorso. 
 
La formazione continua degli istruttori va considerata nel conteggio finale dei CI (rifinanziamento dei 
costi di formazione continua). 
 
La formazione continua è operata in collaborazione con i centri di formazione forestale ibW/BZW 
Maienfeld e CEFOR Lyss. 
 
La CVCI gestisce un elenco di tutti i capicorso CI D ed E, in modo da assicurare il trasferimento di 
conoscenze nelle varie regioni. Gli indirizzi sono aggiornati annualmente mediante un sondaggio. 
 

2.5 Certificato di Istruttore CI 

Oml forestale Svizzera rilascia un certificato agli istruttori che soddisfano e comprovano le esigenze di 
cui sopra, a condizione che le persone richiedenti abbiano svolto almeno due anni d’attività come 
docenti dei CI e forniscano le prove di quanto esposto in precedenza. 
 
Le richieste inerenti al certificato vanno rivolte alla segreteria della CVCI (c/o Codoc, casella postale 
339, 3250 Lyss). Il rilascio del certificato costa Fr. 200.-. 
 

3. Approvazione 

Disciplinamento transitorio: le esigenze descritte in precedenza si applicano per istruttori CI che 
entrano in funzione dal 2017 in poi. Gli istruttori CI che erano già in carica al momento dell’entrata in 
vigore delle presenti esigenze possono continuare a svolgere la loro attività. Le esigenze descritte in 
precedenza valgono per loro come raccomandazioni. 

Il presente documento è stato approvato dal comitato di Oml forestale Svizzera il 6.09.2016 e ha 
carattere vincolante. 


