Forum pubblico di discussione

14 giugno 2016
dalle 14:00 alle 16:15

Aula Magna, CPT - Centro Professionale Tecnico,
Lugano - Trevano
Durante l’incontro, promosso dal Forum
Competenze di Base, saranno presentati i principali risultati emersi dallo studio
“Anche io faccio parte di…”.
Sulla ricerca, le autrici Pepita Vera Conforti (DFP-DECS) e Angela Cattaneo (SUPSIDFA), ci dicono:
“Questa ricerca di tipo esplorativo si
concentra sul concetto di competenze di
base per comprendere quali sono le leve
motivazionali e i veicoli di accesso che portano oggi molti adulti a scegliere di seguire
una formazione di base nel Cantone Ticino.
Persone che decidono di iscriversi e di
impegnarsi in un corso di formazione non
formale che attiva, certifica e migliora le
competenze di base indipendentemente
dal fatto che queste siano o meno considerate acquisite per il tramite del processo
di scolarizzazione. Un processo di integrazione – professionale, sociale, linguistico,
scolastico – sostenuto dall’ente pubblico
e promosso da molti soggetti formativi
privati e pubblici presenti sul territorio.
Un viaggio in territori formativi spesso
impermeabili tra loro, un percorso di indagine che richiede di uscire da una visione
a compartimenti stagni e di superare gli
steccati dipartimentali. Un viaggio che cerca di cogliere le aspirazioni degli adulti in
formazione, e le culture che sostengono il
contesto che li accoglie in questo loro percorso formativo, indicando a conclusione
alcuni suggerimenti per migliorare l’offerta
e la domanda di formazione continua”.
La pubblicazione con i risultati della ricerca sarà a disposizione durante l’incontro.

14:00 Saluto del Consigliere di Stato
Manuele Bertoli, direttore Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport del Cantone Ticino

14:20 “Anch’io faccio parte di…”
Competenze di base linguistiche e professionali:
uno studio sui percorsi e le offerte formative degli
adulti in Ticino
Pepita Vera Conforti, DFP-DECS, responsabile del settore della
promozione delle competenze di base degli adulti;
Angela Cattaneo, SUPSI-DFA, ricercatrice senior Centro
innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE)

15:10 Competenze di base degli adulti: prospettive aperte
dalla nuova Legge federale della formazione continua
Furio Bednarz, DFP-DECS, capoufficio dell’Ufficio della formazione
continua e dell’innovazione

15:45 Domande e discussione
16:15 Chiusura dell’incontro

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; gli interessati sono pregati di annunciarsi
entro il 7 giugno presso il segretariato CFC/FSEA scrivendo a:
fseaticino@alice.ch

Come raggiungere il CPT a Trevano
Il Centro Professionale a Trevano è servito dai bus della TPL, Linea 4,
direzione Canobbio (Ganna), fermata “Centro Studi”.
Dalla Stazione FFS di Lugano, i bus partono alle ore 13:15, 13:30 e
13:45. Presso il CPT saranno a disposizione alcuni posteggi.

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
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