
Fondo per la formazione professionale forestale 

Contributi ai corsi di formazione continua 
 
Prestazioni sussidiate 
 
In conformità al catalogo delle prestazioni del 6.11.2008, possono essere sussidiate le 
prestazioni seguenti. 

• Riduzione del costo dei corsi di perfezionamento modulari (Conducente di macchine forestali, Responsabile 
per l’impiego della teleferica forestale, Selvicoltore caposquadra) 

• Riduzione del costo del corso di perfezionamento Forestale SSF 
• Riduzione del costo dei corsi di formazione professionale continua (aggiornamento) 
• Preparazione, adattamento e traduzione di regolamenti, direttive d’esame 
• Esecuzione degli esami professionali: Conducente di macchine forestali, Responsabile per l’impiego della 

teleferica forestale, Selvicoltore caposquadra 
• Formazione di base e aggiornamento dei periti d’esame 
• Controllo ed elaborazione degli esami 
• Accreditamento dei fornitori di moduli 
• Formazione e impiego di auditori dei moduli 
• Elaborazione, adattamento e traduzione di descrizioni dei moduli 

 
Contributi 2011 
 
Oggetto Modalità di versamento Aliquota 
1. Formazione dei forestali Contributo forfetario per anno di 

formazione 
450.- 

2. Moduli di base Contributo forfetario conteggiato in un 
modulo, 2011: modulo E16 – 
Organizzazione del taglio nel gruppo e 
processi lavorativi 

350.- 

3. Moduli Selvicoltore caposquadra, 
Responsabile per l’impiego della 
teleferica forestale, Conducente di 
macchine forestali  

Contributo forfetario, conteggiato in un 
modulo di uno dei 3 corsi: D17, E13, E23 

350.- 

4. Moduli H2 e H3 Per modulo e partecipante 50.- 
5. Altri corsi o moduli Per settimana e partecipante (corsi più 

brevi in proporzione) 
50.- 

 
Principi per l’autorizzazione 

• In base al regolamento del fondo (art. 7) possono presentare richieste solo i fornitori affiliati 
all’associazione Oml forestale Svizzera. 

• I contributi saranno versati solo per partecipanti che operano nell’ambito dell’economia 
forestale. 

• Tutti i contributi saranno destinati solo ai partecipanti che provengono dal campo d’applicazione 
territoriale (dunque non dai Cantoni VS, GE, NE e JU). Fa stato il luogo di lavoro; per chi non 
lavora, il luogo di domicilio. 

• Saranno sussidiati solo corsi della durata minima di 2 giorni. 
• Per tutti i contributi deve essere presentata una richiesta da parte dei fornitori del corso. 
• Termine di riferimento per la presentazione delle richieste 2011: 31 ottobre 2010 – Saranno 

versati contributi solo per moduli/corsi che si svolgeranno dall’agosto 2010. 
• Termine di riferimento per la presentazione delle richieste 2012: 31 ottobre 2011 
• Nel caso in cui i mezzi a disposizione non bastano a coprire tutte le richieste, la commissione del 

fondo deciderà in merito alla ripartizione dei mezzi. 
 
Questa regolamentazione è stata approvata dalla commissione del fondo il 13.4.2010 e adeguata il 
10.9.2011. 


