Incoraggiare le
competenze di base
Misure, esperienze, progetti e rete
Forum pubblico di discussione

14 febbraio 2020
dalle 13:15 alle 17:15
Città dei Mestieri, Bellinzona
viale Stazione 25, 6500 Bellinzona

Il pomeriggio di studio del Forum
Competenze di Base darà la possibilità
agli attori del settore di informarsi e
confrontarsi su esperienze e buone
pratiche che si stanno sviluppando in
Ticino. Nella prima parte sarà presentato
il Servizio lingua facile di Pro Infirmis,
a seguire saranno illustrate strategie,
programmi e piste di lavoro per la
promozione delle competenze di base
per il quadriennio 2021-24.
La seconda parte del pomeriggio, sarà
dedicata al confronto e allo scambio
di esperienze, con tre workshop
che
sonderanno
tematiche
che
sono state oggetto di interesse e di
riflessione in questo primo periodo di
implementazione della Legge federale
sulla formazione continua LFCo.

13:15 Apertura registrazione dei partecipanti
13:20 Visita facoltativa alla Città dei Mestieri
Gli ineressati e le interessate sono pregati/e di annunciarsi all’accoglienza

13:45 Saluto e introduzione al pomeriggio

Paolo Ortelli, presidente Conferenza della Svizzera italiana per la
formazione continua degli adulti CFC

14:00 Semplificare il linguaggio equivale a banalizzare?

Flora Amalia Franciolli, coordinatrice del Servizio lingua facile di Pro
Infirmis della Svizzera italiana

14:20 Le nuove direttive federali per il periodo 2021 – 2024

e il Programma cantonale di incoraggiamento dell’acquisizione e mantenimento delle competenze di base
Furio Bednarz, responsabile Ufficio della formazione continua e
dell’innovazione UFCI-DFP

14:40 Alcune piste di lavoro cantonale, tra continuità e in-

novazione

Pepita Vera Conforti, responsabile Programma competenze di base
degli adulti, Divisone della formazione professionale DFP

15:00 Pausa
Forum Competenze di Base FCB
Il Forum è una piattaforma di scambio e
discussione per tutti gli attori impegnati nella
promozione delle competenze di base nella
Svizzera italiana. Gli obiettivi, le finalità e
le modalità operative del Forum mirano in
particolare a: rafforzare la conoscenza reciproca
degli attori che operano nel settore; coordinare
le iniziative esistenti; sviluppare sinergie e
collaborazioni che permettano di implementare
misure specifiche per l’acquisizione e il
mantenimento delle competenze di base degli
adulti.

www.conferenzacfc.ch/fcb
Come arrivare
La Città dei Mestieri (viale Stazione 25, Bellinzona),
è facilmente raggiungibile dalla stazione FFS di
Bellinzona con pochi minuti di cammino.
Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Contatto
Segretariato CFC/FSEA | Via Besso 86 | 6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16 | E-mail cfc@alice.ch

15:30 Workshop a scelta

a) Competenze di base, come verificare il livello?
Barbara Favoni, UFCI-DFP e Sabrina Guidotti, SIC Ticino

b) Come animare la domanda per pubblici eterogenei?
Furio Bednarz, UFCI-DFP e Agnès Pierret, La Filanda Mendrisio

c) Coordinazione tra gli attori pubblici e privati: come
dare valore alle buone pratiche?
Francesca Di Nardo, CFC-FSEA e Pepita Vera Conforti, UFCI-DFP

16:30 Restituzione dai workshop: riflessioni e prospettive
Moderazione: Paolo Ortelli, presidente CFC

17:15 Chiusura

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; per motivi organizzativi annunciarsi entro
martedì 11 febbraio tramite formulario online al seguente link:
www.conferenzacfc.ch/fcb20
oppure scrivendo al segretariato CFC/FSEA: cfc@alice.ch

Organizzazione

