FORUM

COMPETENZEdiBASE
Promozione delle competenze di base nella Svizzera italiana
Il Forum di discussione attorno
al tema delle competenze di
base vuole offrire la possibilità
ai partecipanti di confrontarsi,
scambiando esperienze e
riflessioni su progetti, iniziative
e misure attivate negli ultimi
anni per favorire la promozione
delle competenze di base nella
popolazione.
Durante l’incontro del
10 novembre saranno presentate
e discusse le finalità, gli obiettivi e
le modalità operative del Forum,
con particolare attenzione ai
temi introdotti nei workshop che
rappresenteranno le basi per lo
sviluppo delle future attività del
Forum delle competenze.
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.
La partecipazione è aperta a tutte
le persone, gli enti e le associazioni
che operano nel settore, così come
alle aziende e agli istituti interessati
alla promozione delle competenze
di base.

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; gli interessati sono
pregati di annunciarsi entro il 7 novembre
presso il segretariato CFC/FSEA scrivendo
a: fseaticino@alice.ch
Per maggiori informazioni
Segretariato CFC/FSEA
Via Besso 86, CH-6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16
E-mail fseaticino@alice.ch
Internet www.alice.ch

Organizzazione

Forum pubblico di discussione

10 novembre 2014

dalle 13.45 alle 17.15
Auditorium Ospedale San Giovanni,
Bellinzona

13.45 Saluto e introduzione
Simone Rizzi, Federazione svizzera per la formazione continua
degli adulti
14.00 Competenze di base, perché un forum?
Presentazione delle finalità e degli obiettivi del forum
e del pomeriggio di studio.
Simone Rizzi, Federazione svizzera per la formazione continua
degli adulti
14.30 Presentazione dei temi di discussione
Davide Ciangherotti, Ispettore di tirocinio
Silvana Spinetti, Associazione Leggere e Scrivere
Pepita Vera Conforti, Divisione della Formazione Professionale

15.15 Pausa
15.30 Workshop di discussione
a) Competenze di base in azienda: individuare i bisogni del

proprio personale per migliorarne la produttività
Davide Ciangherotti, Ispettore di tirocinio

b) Superare il tabù: un’opportunità per continuare
a imparare
Silvana Spinetti, Associazione Leggere e Scrivere - Progetto
mediatori

c) Coordinare gli attori formativi: conoscere le specificità e
creare sinergie
Pepita Vera Conforti, Divisione della Formazione Professionale
- Coordinatrice del gruppo interdipartimentale per la
promozione delle competenze di base
16.30 Conclusione e chiusura
Proposte e discussione con il pubblico per una “Carta” del forum.
Luca Bonini, Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale

17.15 Rinfresco

