Luogo

Formazione dei formatori e delle formatrici in Svizzera

Palais des Congrès CTS – 60 Rue Centrale – 2501 Bienne
Una mappa per raggiungere il luogo dell’incontro sarà inviata ai partecipanti
con la conferma di partecipazione.

Scuole universitarie (terziario A)
e formazione professionale
superiore (terziario B):
concorrenza o opportunità per
il panorama della formazione
svizzero?

Tasse d’iscrizione
CHF 180.–
CHF 120.– per persone impiegate presso istituzioni di formazione riconosciute dal sistema modulare FFA. Si prega di indicare al momento dell’iscrizione
il nome dell’istituzione.
La tassa d’iscrizione è da pagare anticipatamente tramite la cedola di versamento che sarà inviata dopo la ricezione dell’iscrizione.

Termine d’iscrizione Giovedì 16 agosto 2012
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line al seguente indirizzo:
www.alice.ch/ffa-piattaforma
oppure via fax al +41 22 994 20 11

Ulteriori informazioni
Possono essere richieste ai segretariati regionali FFA:
Svizzera tedesca +41 44 319 71 63 o ursula.haemmerli@alice.ch
Svizzera romanda +41 22 994 20 10 o martine.egger@alice.ch
Svizzera italiana +41 91 950 84 16 o simone.rizzi@alice.ch

5a piattaforma d’incontro
23 agosto 2012 dalle ore 13:00 alle 17:30
Palais des Congrès CTS, Bienne

Formazione dei formatori e delle formatrici in Svizzera

Programma

Scuole universitarie (terziario A) e formazione professionale superiore (terziario B): concorrenza o opportunità per il panorama della formazione svizzero?

12:30
13:00
13:15
13:45

Nel contesto attuale, in attesa della nuova legge federale sulla formazione
continua, numerose domande interessano le istituzioni, i responsabili politici e tutti gli utenti della formazione professionale e accademica.
• Quali titoli offrono oggi le migliori opportunità nel mercato del lavoro:
un diploma federale di responsabile della formazione o un MAS in
gestione della formazione?
• Come si situano questi titoli a livello internazionale?
• Le scuole professionali offrono moduli di formazione dei formatori FFA,
le università e le scuole universitarie accettano nei loro corsi di formazione continua studenti senza titoli accademici: chi è favorito e chi sfavorito
da questa concorrenza?
• Quale permeabilità esiste tra i differenti sistemi? E quale bisogna auspicarsi?
Per cercare di rispondere a queste domande bisognerà dapprima chiarire
il contesto (condizioni quadro, titoli, pubblici di riferimento, ﬁnanziamento
e riconoscimento internazionale dei titoli del terziario A e B) e illustrare le
possibili cooperazioni tramite esempi di collaborazioni già realizzate. Sulla
base di queste informazioni saranno evidenziate le opportunità e le criticità; sarà inoltre dato spazio, per capirne i punti di vista, ai responsabili della
formazione che si stanno attualmente occupando di questo tema. Il settore
della formazione dei formatori è sicuramente un esempio esplicativo della
complessità della situazione.

A chi è destinata la giornata di scambio FFA?
• Alle direzioni e ai responsabili dei dipartimenti degli istituti di formazione.
• Alle formatrici e ai formatori attivi nel sistema modulare FFA e/o nella formazione professionale.
• Alle direttrici e ai direttori della formazione continua delle Università, delle
Scuole superiori, delle Scuole specializzate superiori, e delle Scuole professionali.
• Ai responsabili della formazione continua della Confederazione e dei Cantoni.

14:30
15:00
15:45
16:25
16:45
17:25

Accoglienza – caffè
Saluto e introduzione
Condizioni quadro e meccanismi del sistema (Terziario A e B)
Situazione nel sistema modulare svizzero FFA: stato dell’arte ed
esempi di cooperazione
Domande e discussione con il pubblico
Pausa con rinfresco
Posizione: UFFT – SwissUni
Domande e discussione con il pubblico
Tavola rotonda: parti sociali e rappresentanti politici
Conclusione

Giornata bilingue con traduzione simultanea

Relatori/trici e partecipanti alla tavola rotonda
André Schlaefli, FSEA – Federazione svizzera per la formazione continua
Philippe Merz, FRAFFA – Fédération romande des acteurs de la formation
des formateurs d’adultes
Andreas Fischer, SwissUni
Ruth Eckhardt, Sistema modulare svizzero FFA
Alain Tscherrig, AEB – Akademie für Erwachsenenbildung – Bern
Patrick Rywalski, IUFFP – Istituto universitario federale per la formazione
professionale, Lausanne
Marlise Leinauer, EB Zürich – Bildungszentrum für Erwachsene, Zürich
Nicole Aeby-Egger, UFFT – Ufﬁcio federale della formazione professionale
e della tecnologia
Suzanne de Jonckheere, SwissUni
Pierre Weiss, FER – Fédération des entreprises romandes
Bruno Weber-Gobet, Travail.Suisse
Mathias Reynard, Consigliere nazionale, Commissioni della scienza,
dell’educazione e della cultura

Moderazione: Ralph Thomas

