Data
Mercoledì 29 giugno 2011

Luogo
Ore 10:00 visita guidata alla mostra «HOME – Willkommen im
digitalen Leben» alla Stapferhaus, Zeughaus-Areal, Lenzburg
Ore 13:15 inizio del congresso: Kirchengemeindehaus, Lenzburg
Una cartina sarà inviata ai partecipanti con la conferma di partecipazione.

Tasse d’iscrizione

Formazione dei formatori in Svizzera

TIC al servizio della didattica oggi e nei prossimi anni

CHF 200.– incluso entrata alla mostra e standing lunch
CHF 170.– per impiegati di istituzioni di formazione riconosciute dal sistema
modulare FFA. Si prega di indicare al momento dell’iscrizione il nome
dell’istituzione.

4. piattaforma d’incontro
29 giugno 2011 dalle ore 10:00 alle 17:00

La tassa d’iscrizione è da pagare anticipatamente tramite l’apposita cedola di
versamento che sarà inviata dopo la ricezione dell’iscrizione.

Mattina: visita alla mostra Stapferhaus, Zeughaus-Areal, Ringstrasse West
19, Lenzburg
Pomeriggio: conferenza alla Kirchgemeindehaus, Zeughausstrasse 9, Lenzburg

Termine d’iscrizione 15 giugno 2011
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line al seguente indirizzo:
www.alice.ch/ffa-piattaforma
oppure per fax +41 91 960 77 66

Ulteriori informazioni
Possono essere richieste ai segretariati regionali FFA:
Svizzera tedesca +41 44 311 64 55 oppure ursula.haemmerli@alice.ch
Romandia
+41 22 994 20 10 oppure martine.egger@alice.ch
Ticino
+41 91 950 84 16 oppure simone.rizzi@alice.ch

Formazione dei formatori in Svizzera

Programma

TIC al servizio della didattica oggi nei prossimi anni

09:30
10:15
12:15

E-learning, Blended learning e formazione a distanza sono concetti che da
più di dieci anni non possono più essere tralasciati nel set degli strumenti a
disposizione della formazione formale.
La piattaforma d’incontro di quest’anno vuole fare il punto della situazione,
in ottica istituzionale, delle esperienze di impiego delle TIC nell’ambito della
formazione FFA discutendo di pratiche consolidate, opportunità e limiti.
La giornata vuole soprattutto lanciare uno sguardo sull’immediato futuro.
Con quali cambiamenti deve confrontarsi l’ambito della formazione e che
influsso esercitano sulla pianificazione didattica? Quali competenze devono
imperativamente appartenere al “Portfolio” dei formatori? E non da ultimo:
cosa comportano questi interrogativi rispetto a investimenti e risorse?
Il luogo dove si svolge la giornata d’incontro di quest’anno non è scelto a
caso: la visita alla mostra «Home – Willkommen in digitalen Leben»
mostra in modo sensato, quali sono le prospettive offerte dalla “vita digitale” e l’importanza della discussione attorno a questo tema.

13:15
13:30

14:00
14:15
14:45
15:15

15:45
16:30
16:50

Arrivo dei partecipanti alla mostra alla Stapferhaus,
Zeughaus-Areal di Lenzburg e caffè di benvenuto
Saluto e visita alla mostra
«Home – Willkommen in digitalen Leben»
Trasferimento 10 minuti a piedi alla Kirchengemeindehaus di Lenzburg dove sarà servito uno standing lunch
Saluto e introduzione
Presentazioni e scambi interdisciplinari
1a Parte: TIC al servizio della didattica − oggigiorno
Stato dell’arte, dati, fatti, stato della ricerca
Sondaggio FFA: cifre e fatti
Tavola rotonda
Pausa
2a Parte: uno sguardo sui prossimi anni
- Visioni sulla progettazione della formazione e portfolio delle
  competenze per i/le formatori/trici del futuro
- Sfide infrastrutturali, tecniche e finanziarie per le istituzioni che
offrono la formazione
Tavola rotonda
Novità dall’ambito FFA
Retrospettiva, panoramica sul futuro e saluto di commiato

A chi si rivolge la piattaforma d’incontro FFA?

Relatore

• Dirigenti e responsabili di enti e servizi o istituti di formazione
• Formatori e formatrici del sistema modulare FFA e/o del sistema della
formazione professionale
• Responsabili della formazione continua di scuole universitarie professionali,
scuole specializzate superiori, scuole professionali
• Responsabili federali e cantonali per la formazione continua

Prof. Dr. Michael Kerres, Cattedra di didattica dei media e gestione del sapere
all’Università di Duisburg-Essen, Germania
Moderazione

Mirella Wanner

