Selvicoltore*trice AFC

Ti piace stare all’aria aperta e lavorare fisicamente. Per te è molto
importante curare e proteggere la natura.
Come selvicoltrice o selvicoltore sei responsabile dei lavori forestali e dei sentieri
escursionistici e forestali. Prepari i vari lavori e li svolgi in sicurezza ‒ in modo che, ad
esempio, venga abbattuto l’albero giusto senza che nessuno rimanga ferito o niente sia
danneggiato.
Ecco i tuoi compiti
La tua professione è molto variegata: lavori lungo tutta la rete della BLS. Svolgerai compiti
nella cura degli alberi, ma lavorerai anche nella costruzione di sbarramenti, nel
rimboschimento, nella silvicoltura di sicurezza o nella manutenzione di sentieri
escursionistici e forestali. Il tuo lavoro comprende anche un’attenta preparazione: sicurezza,
compatibilità ambientale ed efficienza economica devono essere sempre garantite. Se devi
abbattere alberi, ad esempio, ne valuti prima il tipo, le dimensioni e il baricentro. In base a
questi criteri stabilisci la direzione di caduta e sbarri la zona. Infatti, né persone né cose
devono essere ferite o danneggiate: il tuo lavoro, ad esempio, non deve danneggiare le linee
elettriche o di contatto.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio triennale lavori presso la BLS a Frutigen. Una formatrice o un
formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso. Parallelamente, frequenti la
scuola professionale. In aggiunta al tuo tirocinio di selvicoltrice o selvicoltore puoi assolvere
anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

3 anni: di formazione pratica

TIROCINIO

CARRIERA

presso la BLS

Maturità professionale

• Formazione di base
abbreviata di frutticoltrice o
frutticoltore AFC
• Attestati professionali
federali: selvicoltore/trice
caposquadra, conducente di
macchine forestali,
responsabile per l’impiego
della teleferica forestale,
specialista nella cura degli
alberi, specialista del legno,
specialista ambientale
• Forestale dipl. SSS
• Bachelor of Science SUP in
economia forestale

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Ti piace lavorare all’aperto
• Hai un occhio attento ai fenomeni naturali
• Sei una persona responsabile e sai giudicare i rischi
di incidente
• Ti piace lavorare in modo indipendente e sei
fisicamente in forma
• Sei in buona salute, in modo da poter svolgere
compiti impegnativi con qualsiasi condizione
meteorologica
• Hai una buona conoscenza tecnica delle macchine e
del loro utilizzo
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• Il mondo dei trasporti ti entusiasma

• Lettera o video di motivazione

• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello

• Curriculum vitae

intermedio o superiore)
• Sei in buona saluteHai una capacità uditiva limitata,
una visione cromatica limitata o altri problemi di
salute? In tal caso contattaci.

• Copie delle ultime tre pagelle
• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1028

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte

login Berufsbildung AG
Riggenbachstrasse 8 | 4601 Olten | Tel. 0848 822 422 | bewerbung@login.org | login.org

