COMPETENZE
di

BASE al LAVORO

Promozione delle competenze di base nella Svizzera italiana
Il pomeriggio di studio vuole
offrire la possibilità ai partecipanti
di confrontarsi, scambiando
esperienze e riflessioni su progetti,
iniziative e misure sviluppate
negli ultimi anni per favorire la
promozione delle competenze di
base nella popolazione.
La partecipazione è aperta
a tutte le persone, gli enti e
le associazioni che operano
nell’ambito delle competenze
di base e in generale a tutti gli
interessati alla tematica. L’incontro
sarà pure l’occasione per lanciare
la proposta di costituire un Forum
cantonale per la promozione delle
competenze di base.
Lo scopo è quello di rafforzare la
conoscenza reciproca dei soggetti
che operano nel cantone e creare
le migliori sinergie e collaborazioni
per permettere di rendere più
efficaci gli interventi sul territorio.
Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; gli interessati sono
pregati di annunciarsi entro il 2 dicembre
presso il segretariato CFC/FSEA scrivendo
a: fseaticino@alice.ch
oppure telefonando: +41 (0)91 950 8416.
Come raggiungerci
Dalla stazione FFS di Lugano prendere il
sottopassaggio per il Piazzale di Besso,
da qui prendere il Bus N. 3 in direzione
Breganzona e scendere alla fermata
“Breganzona - Cinque Vie”.
Per maggiori informazioni
Segretariato CFC/FSEA
Via Besso 84, CH-6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16
E-mail fseaticino@alice.ch
Internet www.alice.ch
Organizzazione

Pomeriggio di studio pubblico

4 dicembre 2013,

dalle 13.45 alle 17.15

Lugano-Massagno

Atrio IUFFP (Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale),
via Besso 84
13.45 Saluto e introduzione alla giornata
Simone Rizzi, Federazione svizzera per la formazione continua.
14.00 Competenze di base, l’esperienze del Canton Berna
Presentazione di alcuni progetti sviluppati nel Canton Berna.
Massimo Romano, Volkshochschule Bern.
14.45 Alcuni progetti in corso in Ticino
- Progetto Mediatori. Silvana Spinetti, Responsabile del progetto.
- Gruppo interdipartimentale competenze di base. Pepita Vera
Conforti (DFP-DECS), Coordinatrice del gruppo.
- Integrazione degli stranieri: competenze di base e mondo del lavoro.
Giuseppe Rauseo, direttore Centro di Formazione Professionale OCST.
15.30 Pausa
15.45 Misure, proposte e prospettive per il mondo del lavoro
Una Testimonianza dal mondo del lavoro. Flavia Devittori, Responsabile del personale di Chocolat Stella SA.
Tavola rotonda con
- Davide Ciangherotti,
Direttore della Sezione della Svizzera italiana dell’Associazione
Svizzera per la formazione professionale in logistica
- Flavia Devittori,
Responsabile del personale di Chocolat Stella SA
- Karin Pampuri,
Membro di comitato dell’Associazione Leggere e Scrivere
- Walter Seghizzi,
Capoufficio dell’Ufficio della formazione continua
e dell’innovazione del Canton Ticino
Modera: Luca Bonini, Istituto Universitario Federale per
la Formazione Professionale
16.45 Un forum per le competenze di base?
Proposte e discussione con il pubblico. Luca Bonini, Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale
17.15 Rinfresco

