DIGITALE E ANALOGICO
Il Festival della formazione è la campagna nazionale per la formazione lungo
tutto il corso della vita. Vi invitiamo a provare qualcosa di nuovo e a guardare
con occhi nuovi quanto già conoscete. Il tema del Festival di quest’anno è il
«digitale». La digitalizzazione è ovunque e ha molte sfaccettature, ci accompagna sul lavoro e nel tempo libero, fa parte del nostro quotidiano.
Il Festival della formazione vuole mostrare questi aspetti. Ci saranno inoltre
anche offerte dal «mondo analogico». Si lasci sorprendere e approfitti delle
numerose proposte!
Simone Kamm, responsabile nazionale del Festival della formazione
Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA)

FESTIVAL DELLA FORMAZIONE IN TICINO
Le attività proposte toccano vari ambiti legati al tema del Festival 2016: il digitale! Agli interessati sarà data la possibilità di seguire, in maniera gratuita, un
webinar, delle formazioni sull’uso delle tecnologie digitali o sul mondo delle applicazioni per smartphone e sui social media. Il programma è ricco e variegato.

LA FSEA E LA CFC
In Ticino le attività del Festival della formazione sono organizzate e coordinate della Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) e dalla Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC).
FSEA e CFC sono le associazioni mantello della formazione continua, la prima
opera a livello nazionale e la seconda a livello regionale.

VENERDI, 16.9.2016
17:50 – 19:30

FARE IMPRESA E DIGITALE TRA CENTRO E PERIFERIA
Che cosa può significare «il digitalizzare» per una micro azienda e quali vantaggi ne può trarre?
Come mixare online e offline? Quali tecnologie implementare? Creiamo autostrade informatiche
per agevolare il lavoro o nuovi ingorghi?
 Auditorium Banca Stato, Via Henri Guisan 5B, 6500 Bellinzona
 www.fondounimpresa.ch

18:00 – 20:00

CERIMONIA D'APERTURA DEL FESTIVAL DELLA FORMAZIONE
Come possono essere integrati gli strumenti digitali nella formazione per il recupero delle competenze di base? Scopriamolo assieme attraverso la presentazione di progetti e sperimentazioni.
Sarà l'occasione per confrontarsi con esperti, addetti ai lavori e autorità politiche.
 Scuola Media, via Cabbione 22, 6900 Massagno
 www.conferenzacfc.ch

SABATO, 17.9.2016
09.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00

SOCCORSO SANITARIO E INFORMATICA, UTILIZZO E POSSIBILI APPLICAZIONI
La Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanza si presenta mostrando alcune produzioni
multimediali create e utilizzate nella formazione per il pubblico non avvezzo ai primi soccorsi e per
la formazione dei professionisti nel soccorso.
 Sala formazione FCTSA, Palazzo Swisscom, via Vergiò 8, 6932, Breganzona
 www.fctsa.ch

09:30 – 10:30

PAV: PROFESSIONAL ANIMATED VIDEOS
Da tempo progettisti didattici, formatori e educatori stanno utilizzando nei loro corsi e presentazioni
i video animati, riconoscendoli come una delle tecniche più efficaci per coinvolgere ogni tipo di
pubblico. E tu? Iscrizione obbligatoria.
 Scuola Club Migros Ticino, via Pretorio 15, 6900, Lugano
 www.scuola-club.ch

10:00 – 12:00

PUBBLICITÀ ONLINE
Come posso promuovere un'attività tramite i canali digitali? Come li scelgo? Costi? Tempistica?
Controllo dei risultati? Corso e aperitivo offerti, iscrizioni a valentina.desena@gastroticino.ch. Con
Paolo Ramazzotti, Digital Marketing Consultant (www.gimasi.ch)
 GastroTicino e Società impiegati di Commercio, Via Gemmo 11, 6900 Lugano
 www.gastroticino.ch e www.sicticino.ch

10:00 – 12:00

AIUTATI CON L'APP!
Animazioni teatrali sull'uso di alcune applicazioni per smartphones e tablet. Ci sono app che ci
aiutano nel quotidiano per riuscire a superare piccoli ostacoli. Scopriamole assieme in maniera
ludica.
 Mercato di Bellinzona, 6500 Bellinzona
 www.conferenzacfc.ch/fcb

10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00

DIGITALI SI NASCE, FORM@TORI SI DIVENTA! NUOVI STRUMENTI IN AULA…
Labor Transfer propone alcuni strumenti digitali e lavagne interattive (LIM) utilizzabili in contesti
formativi o aziendali. Nel pomeriggio si valuteranno alcuni strumenti di PREsentaZIone e videodidattica utilizzabili in aula o come promozione aziendale.
 Labor Transfer, Centro Ala, via Monda 2B, 6528, Camorino
 labor-transfer.ch

10:30 – 12:00

FARE BUSINESS AI TEMPI DEL DIGITALE
In questo webinar online scopri come sfruttare le potenzialità del mondo digitale per avviare un
business di successo e per far crescere la tua attività imprenditoriale anche sul web. Iscrizioni
obbligatorie a questo link: http://bit.ly/festival-business
 online, Anh Thu Nguyen, Digital Business Coach e Professional Trainer,
Founder di ThreeSixtySkills
 www.anh.coach

11:00 – 12:00

LA 24 ORE DELL’ANIMATORE DIGITALE
Cosa conterrà la valigetta di un animatore digitale? È una 24ore dotata di computer stick, beamer,
LIM portatile, document viewer, blocco di carta che diventa una LIM (Paper Show), tablet, kit di
connessione Bring Your Own Device. Iscrizione obbligatoria.
 Scuola Club Migros Ticino, Via Pretorio 15, 6900 Lugano
 www.scuola-club.ch

CONTINUAZIONE DI SABATO, 17.9.2016

FESTIVALFORMAZIONE.CH

11:00 – 16:00

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE TRA LE GENERAZIONI: DA 3 A 99 ANNI

#festivalformazione 16

Internet, social network e nuove tecnologie nella quotidianità: come orientarsi e sfruttarne le potenzialità. Consigli, curiosità e divertimento per avvicinarsi a questo universo. Vi aspettiamo numerosi!
 Fondazione youLabor, via D. Alighieri 10, 6830 Chiasso
 www.youlabor.ch

14:00 – 15:00

FORMATORI «DIGITALI»: LE NUOVE SFIDE
Come è cambiata la comunicazione e la formazione con le nuove tecnologie. Scambi e riflessioni
sulla formazione nell’era del digitale tra opportunità e timori. È gradita la conferma di partecipazione a: info@youlabor.ch
 Fondazione youLabor, via D. Alighieri 10, 6830 Chiasso
 www.youlabor.ch

TICINO

14:00 – 16:00

SOCIAL MEDIA MARKETING
Sono davvero così importanti i social network? Come influenzano le nostre abitudini e comportamenti? Corso e aperitivo offerti, iscrizioni a valentina.desena@gastroticino.ch. Con Paolo Ramazzotti, Digital Marketing Consultant (www.gimasi.ch)
 GastroTicino e Società impiegati di Commercio, Via Gemmo 11, 6900 Lugano
 www.gastroticino.ch e www.sicticino.ch

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO GRATUITE

14:00 – 17:00

TROVARE LAVORO NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA
Conoscere la Rete, i social media e il mondo dell’impiego. Individuare e utilizzare i social media
per trovare il «mio impiego». Formatrice: Cristina Carella, specialista in Risorse Umane. Iscrizione
gratuita: entro il 12.9.2016 su www.dialogare.ch
 Associazione Dialogare-Incontri, Via Foletti 23, 6900 Massagno
 www.dialogare.ch

CON IL SOSTEGNO DI

NOSTRI PARTNER

MEDIA PARTNER NAZIONALE

