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Le porte sono aperte... SOLO PER CURIOSI!
Festival della formazione 2010

ASFL Ticino ha accolto con interesse e divertimento la proposta di FSEA (Federazione Svizzera per la Formazione
Continua) di aderire al Festival della Formazione 2010 presente su tutto ii territorio nazionale.
Quest'anno l'idea quella di af- Davide Ciangherotti e tutto il suo di aiutarvi a riprogramnnare un
fiancare al Festival un giorno di team di istruttori saranno felici di autunno 2010 carico di formaporte aperte presso ii centro di accompagnarvi all'interno della zione!

Giubiasco, in cui ii motto prin- scelta formativa piü giusta ed
cipale
proprio «SOLO PER adeguata a voi.
CURIOSI»!
Abbiamo dunque ii piacere di
invitarvi sabato 11 settembre
Cosi davvero si curioserä alla 2010 dalle 10.00 alle 17.00
ricerca dello stand piü interes- presso il centro ASFL di Giusante e si raccoglieranno le in- biasco (Via Fernere 11) per

Inoltre, dalle 15.30 alle 16.30,
potrete curiosare all'interno di
un'aula e... lasciarvi sorprendere
da un tema a sorpresa!

Le porte sono aperte! Ma se

formazioni u1ili per pianificare la aprirvi le porte e lasciarvi curio- volete, potete confermare la
propria formazione.
sare all'interno del mondo della vostra presenza direttamente
presso il centro ASFL (ticinog
logistica.
asfl.ch) o a Larissa (larissafago
Cosi, se siete interessati ad addentrarvi nel mondo della finanza Starenno in compagnia, avremo neebluewin.ch).
e scoprire questa sconosciuta, vi magari ii piacere di rivedere Riservate la data, mi racconnanrimando all stand «Management qualche corsista perso di vista e do... e lasciatevi incuriosire!

del personale» dove ii docente
Moreno Porfido saprä darvi tutte
le informazioni necessarie per
decidervi di iscrivervi a questo
tipo di forma.zione.
Ma non solo! Avremo gli stands

sulla formazione di base per i
carrellisti, quello sulla formazione

per adulti Articolo 33 lmpiegato
in logistica e quello per il nuovo
corso «Manager in Logistica» che

descriverä non solo i moduli di
formazione ma anche le particolaritä, come lo stage fornnativo

presso l'Universitä di Pisa a
Livorno.
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