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LA C F C
La Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) è l’associazione
mantello degli enti/istituzioni/privati che si occupano
di formazione continua nella Svizzera italiana.
Le sue attività sono sostenute dalla Divisione della
formazione professionale del Canton Ticino sulla base
della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, e
sulla base del Regolamento della Lorform.
Dal 2001 il comitato direttivo della CFC ha pure assunto la funzione di Commissione regionale di lingua
italiana della Federazione svizzera per la formazione
continua (FSEA).
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Segretariati CFC / FSEA
Via Besso 84
CH-6900 Lugano Massagno
Tel. +41 (091) 950 84 16
Conferenza della
Svizzera italiana
per la formazione continua
degli adulti (CFC)

Federazione svizzera
per la formazione
continua (FSEA),
Sezione di lingua italiana

E-mail: fseaticino@alice.ch

La Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) rappresenta le persone che ruotano
attorno al mondo della formazione continua. In qualità
di associazione mantello la FSEA si impegna per un
sistema di formazione continua efficace e al passo con
i tempi.
La FSEA è attiva in tutta la Svizzera ed è sostenuta
dall’Ufficio federale della cultura (UFC) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE).

www.alice.ch
www.conferenzacfc.ch
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9 e 10 settembre 2011
17.00 alle 17.00

Perché il Festival della formazione?
Il Festival della formazione è una campagna di sensibilizzazione alla formazione continua e una piattaforma
della formazione lungo l’arco della vita. Mette in rete
istituzioni che offrono formazione in svariati ambiti e
persone di ogni età, genere e provenienza. Lo scopo è di
avvicinare il maggior numero di persone alla formazione
continua ad esempio proponendo degli appelli e diminuendo gli ostacoli d’accesso alla formazione. In modo
da creare una rete politica-economica, tra le istituzioni
erogatrici di formazione, che possa rafforzare l’importanza della formazione continua.
Nel mondo sono circa 50 nazioni a organizzare il Festival
della formazione, dal Canada alla Giamaica fino al Sudafrica, dall’est al nord Europa. Dal 1996, ogni tre anni, la
Svizzera propone il Festival della formazione nel corso
di dieci giorni. Dal 2009 il Festival della formazione è
proposto annualmente con una 24 ore di eventi, previsti sempre venerdì e sabato della seconda settimana di
settembre dalle 17.00 alle 17.00.

Per informazioni
Segretariato CFC/FSEA
via Besso 84
CH-6900 Lugano Massagno
Tel.: +41 (091) 950 84 16
E-Mail: fseaticino@alice.ch

www.festivalformazione.ch

www.festivalformazione.ch
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sportellodonna@dialogare.ch
www.dialogare.ch | tel. 091 967 61 51

Festival della formazione 2011
Programma delle manifestazioni www.festivalformazione.ch
venerdì, 9. settembre

sabato, 10. settembre

1 7h

09 h

17.00 - 20.00 Porte aperte al centro
documentazione Cemea
Organizzazione: cemea - centri di esercitazione ai metodi
dell‘educazione attiva www.cemea.ch
Luogo: sede cemea, via Agostino Maspoli 37, Mendrisio
Iscrizioni: non indispensabili ma gradite 091 630 28 78;
info@cemea.ch
Merenda e aperitivo curiosando tra libri, riviste e schede
di attività per chi si occupa di bambini, ragazzi e giovani.

09.00 - 13.00 Educazione ambientale e salvaguardia
dell‘ambiente che ci circonda
Organizzazione: Associazione PUGLIASWISS „Un Ponte
tra la Puglia e la Svizzera“; Via Borromini n° 15, Mendrisio
www.pugliaswiss.org
Luogo: Centro giovani Mendrisio, Via Stefano Franscini 1,
Mendrisio
Iscrizioni: entro il 31.08 079 452 88 95
o info@pugliaswiss.org
Cultura, arte, storia del Salento. Parchi e riserve naturali.
Oasi marine protette. Educazione ambientale e salvaguardia dell‘ambiente che ci circonda nelle due realtà:
Salento e Canton Ticino.

17.30 - 18.30 Presentazione della „Formazione
formatori/trici di adulti“
Organizzazione: CFC
Luogo: Centro eventi Cadempino
Presentazione delle novità del percorso modulare
„Formazione formatori/trici di adulti“.

18h

18.00 - 19.00 Stay hungry, stay foolish
Organizzazione: ORA Formazione & Benessere www.ora.ch
Luogo: ORA Formazione & Benessere, Via del Sole 1, Tenero
La visione e la creatività degli uomini eccellenti. Dalla
gestione del tempo alla gestione della vita per ritrovare
la vera motivazione.

19h

19.00 - 20.00 Cerimonia di apertura
Organizzazione: CFC / FSEA
Luogo: Centro eventi Cadempino
Consegna dei premi della formazione continua e aperitivo.

2 0h

20.15 - 22.00 Imparare ad imparare
Organizzazione: ASIO
Luogo: Centro eventi Cadempino
Informazioni: Sandra Casoni, 091 605 62 25
Serata aperta a formatori/studenti/docenti/professionisti
che desiderano comprendere l’importanza della formazione anche dopo la fine del loro ciclo di studi. Durante la
serata i presenti avranno occasione d’apprendere alcune
tecniche di studio che potranno utilizzare sia a scuola
che nella vita privata o professionale.
Vi aspettiamo numerosi!

09.00 - 16.00 Mettersi in proprio
Organizzazione: fondounimpresa.ch
Luogo: Lugano, centro città
Informazioni: 079 362 99 59
Il Servizio fondounimpresa.ch e il Dicastero giovani ed
eventi della Città di Lugano mettono a disposizione dei
consulenti per un primo contatto su progetti di auto
imprenditorialità.

1 0h

20.30 - 21.50 Un figlio? Conosciamo i ritmi
della nostra fertilità
Organizzazione: Associazione PASSI
Luogo: Centro San Carlo (conservatorio), scuola infermieri aula 211, Lugano
Informazioni: Lucia Rovelli 091 921 02 91
Atelier didattico di introduzione alla conoscenza della
fertilità di coppia. Per giovani, genitori, coppie.

2 1h

21.00 - 22.30 L‘isola dei genitori, riflessioni
attorno al fuoco
Organizzazione: Associazione PerCorsoGenitori – percorsi
di formazione continua con e per genitori
Luogo: Castel San Pietro, Centro Scolastico
Iscrizioni: anche mediante SMS, fino a due ore dall’inizio
dell’evento 078 845 18 01
Un’esperienza di maieutica reciproca per condividere
l’arte dell’essere genitori.
21.00 - 22.30 L‘isola dei genitori, riflessioni
attorno al fuoco
Organizzazione: Associazione PerCorsoGenitori – percorsi
di formazione continua con e per genitori
Luogo: Biasca, presso Bibliomedia
Iscrizioni: anche mediante SMS, fino a due ore dall’inizio
dell’evento 079 761 83 19
Un’esperienza di maieutica reciproca per condividere
l’arte dell’essere genitori.

2 2h

09.00 - 10.00 Team building con i pellerossa
Organizzazione: clic formazione network
Luogo: via alle cantine di cima 16, Melide
Iscrizioni: obbligatorie entro il 7.9
marco.ricci@clic-formazione.ch; 079 694 34 24
La costruzione di un tepee indiano per formare gruppo.

22.00 - 23.00 Cinema e formazione
Organizzazione: clic formazione network
Luogo: via alle cantine di cima 16, Melide
Iscrizioni: obbligatorie entro il 7.9
marco.ricci@clic-formazione.ch; 079 694 34 24
L‘uso di spezzoni di film nella formazione per adulti.

10.00 - 15.00 Gita alla Capanna Pairolo, Val Colla
Organizzazione: Cultura e formazione per persone invalide
di Atgabbes
Luogo: ritrovo a Cimadera
Iscrizioni: obbligatorie 091 970 37 29 o 091 972 88 78
Scopriamo questa bella regione utilizzando la Guida Escursionistica “Anch’io scopro la montagna” di C. Fischer,
promossa da Atgabbes e Cultura e Formazione. Sentiero largo e senza dislivelli impegnativi, 1 ora e mezza di
cammino e pranzo in capanna in compagnia di persone
appassionate dei bei sentieri ticinesi.
10.00 - 12.00 Un figlio? Conosciamo i ritmi
della nostra fertilità
Organizzazione: Associazione PASSI
Luogo: Scuola Media di Riva San Vitale
Informazioni: Fabia Ferrari 091 648 15 40 o 079 690 35 94
Atelier didattico di introduzione alla conoscenza della
fertilità di coppia. Per giovani, genitori, coppie.
10.00 - 13.00 Il programma autunnale dei
Corsi per adulti
Organizzazione: Corsi per adulti del DECS
Luogo: Mercato di Bellinzona
Presentazione del programma e aperitivo offerto
alla popolazione.
10.00 - 11.30 L‘isola dei genitori, riflessioni
attorno al fuoco
Organizzazione: Associazione PerCorsoGenitori – percorsi
di formazione continua con e per genitori
Luogo: Bellinzona, presso Biblioteca Cantonale
Iscrizioni: anche mediante SMS, fino a due ore dall’inizio
dell’evento 079 761 83 19
Un’esperienza di maieutica reciproca per condividere
l’arte dell’essere genitori.
10.00 - 12.00 Business iPhone, come creare un team
vincente
Organizzazione: AMUG Ticino (Apple Macintosh User Group)
Luogo: Exenia Sagl, Via Praella 15, Mendrisio
Iscrizioni: www.amugticino.net
Il business di applicazioni iphone é sempre più in crescita, non ci sono dubbi che l‘interesse per entrare in
questo settore é grande, ma quali sono i requisiti per
creare un team vincente? Quali sono le basi necessarie
per entrare in questo settore? Questo workshop risponderà a queste domande.

10h

10.00 - 17.00 Porte aperte alla Scuola superiore
medico tecnica
Organizzazione: Scuola superiore medico tecnica
Luogo: via Ronchetto 14, Lugano
Durante la giornata sono previsti dei momenti in cui l’utenza
potrà farsi truccare, fare una manicure, o farsi massaggiare.
I trattamenti saranno offerti dalle estetiste e dai massaggiatori medicali.
Ci sarà inoltre la possibilità di avvicinarsi al mestiere di
podologo, di tecnico di sala operatoria, di assistente dentale
e ricevere informazioni sulle professioni presentate.
Sarà possibile visitare la sala operatoria della scuola e simulare un intervento in laparoscopia.
10.00 - 12.00 / 15.00 - 16.00 dimostrazioni pratiche

11h

11.00 - 12.00 Comunicare scrivendo in italiano e in
inglese: le parti importanti di una lettera
Organizzazione: skribent schreiben – écrire - scrivere
Luogo: via alle cantine di cima 16, Melide
Iscrizioni: obbligatorie entro il 7.9 karin.egli@skribent.ch;
091 940 39 94 o marco.ricci@skribent.ch; 079 694 34 24
Comunicare scrivendo in italiano e in inglese: le parti importanti di una lettera.

12h

12.00 -13.30 MacPizza
Organizzazione: AMUG Ticino (Apple Macintosh User Group)
Ritrovo: Exenia Sagl, Via Praella 15, Mendrisio
Iscrizioni: www.amugticino.net
Pranzo in compagnia per continuare a discutere in
maniera informale tutti gli aspetti legati alla mela.

13h

13.30 - 16.00 Conflitti: come gestirli?
Organizzazione: Formamentis www.formamentis.ch
Luogo: Canvetto Luganese, Sala feste, Lugano
Iscrizioni: info@formamentis.ch, 091 920 62 64
Relazionali, culturali, religiosi, economici, di interesse…
sono solo alcuni dei conflitti con i quali siamo confrontati quotidianamente. Attraverso presentazioni frontali e
momenti di interazione con e tra i partecipanti, cercheremo di capire cosa sono i conflitti, come si generano, quali
sono le possibili soluzioni per evitarli oppure, quando già
in atto, come risolverli.

14h

14.00 - 15.30 Proviamo ad analizzare i messaggi
della pubblicità
Organizzazione: Associazione PASSI
Luogo: Scuola Media di Riva San Vitale
Informazioni: Fabia Ferrari 091 648 15 40 o 079 690 35 94
In gruppo, con l’aiuto di una metodica, analizziamo il messaggio nascosto relativo alla sessualità e
all’affettività. Per giovani, genitori, educatori.

16h

16.00 - 18.00 Impariamo a fotografare
Organizzazione: YOWL
Luogo: LISS, via alle Scuole, Ponte Capriasca
Iscrizioni: entro il 7.9 salvatore.vitale@myliss.ch
Tecniche di fotografia base. Teoria e pratica fotografica.
Tecniche base di post produzione.

17h

17.00 - 20.00 Porte aperte al centro
documentazione Cemea
Organizzazione: cemea - centri di esercitazione ai metodi
dell‘educazione attiva www.cemea.ch
Luogo: sede cemea, via Agostino Maspoli 37, Mendrisio
Iscrizioni: non indispensabili ma gradite 091 630 28 78;
info@cemea.ch
Merenda e aperitivo curiosando tra libri, riviste e schede
di attività per chi si occupa di bambini, ragazzi e giovani.

22.00 - 23.30 Proviamo ad analizzare i messaggi
della pubblicità
Organizzazione: Associazione PASSI
Luogo: Centro San Carlo (conservatorio), scuola infermieri aula 211, Lugano
Informazioni: Lucia Rovelli 091 921 02 91
In gruppo, con l’aiuto di una metodica, analizziamo il messaggio nascosto relativo alla sessualità e
all’affettività. Per giovani, genitori, educatori.

Fuori venerdì 09.00 - 16.00, sabato 09.00- 18.00 Essentials of Comics
Associazione Nuvola9
Ora- Organizzazione:
Luogo:
Atelier
Maniac,
Via Pessina 20, 4° piano, Lugano
rio Iscrizioni: obbligatorie team.nuvola9@gmail.com

Corso aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi col fumetto in maniera aperta e spontanea, con la possibilità di vivere in un vero Atelier di fumetto e animazione e apprendere come in bottega, l‘essenziale
per confidarsi, illustrando! Le attività cominciano venerdì alle 09.00 e terminano sabato con l‘aperitivo presso il RabbitRevolver (via Pessina 8, Lugano) dove verranno esposte le creazioni della 2 giorni.

