Ecco come promuovere la
formazione di apprendisti.
Le aziende formatrici della Svizzera si impegnano per sostenere la formazione professionale. Nonostante la crisi del
coronavirus, nell’autunno 2020 hanno offerto un numero sufficiente di posti di tirocinio. Per soddisfare il futuro
fabbisogno di professionisti del mondo economico questo impegno deve essere rafforzato. Per questo la Task force
«Prospettive tirocinio 2020» sostiene misure e progetti volti a stabilizzare il mercato dei posti di tirocinio e punta
a coinvolgere il mondo economico. Ad esempio con questa campagna.
La campagna mostra le aziende che si impegnano per sostenere la formazione professionale con lo slogan «Formiamo
apprendisti per una Svizzera forte».
Formate apprendisti? Aderite alla campagna. Il vostro esempio rende la Svizzera forte.
Realizzate un contributo video
Su www.proapprendistato.ch trovate alcuni esempi di messaggi in video. Realizzate anche voi il vostro, spiegando per quale motivo formate
apprendisti o perché è importante farlo proprio ora. Durante le riprese, mostrate la vostra forza facendo vedere i bicipiti! Inviateci il vostro video
(statement@taskforce2020.ch) e compilate il modulo (www.proapprendistato.ch). O condividete il vostro video sui social.
Facebook: postate il video sulla pagina fb.me/proapprendistato utilizzando l’hashtag #proapprendistato.
Instagram: condividete il video utilizzando un profilo aperto e l’hashtag #proapprendistato.
LinkedIn: condividete il video utilizzando l’hashtag #proapprendistato.
		
Scattate una foto
Su www.proapprendistato.ch potete trovare alcuni esempi. Scattate una foto di voi stessi mentre mostrate il bicipite. Inviateci la vostra foto e
compilate il modulo (proapprendistato.ch). La foto verrà preparata e poi pubblicata. Condividetela sui social con le stesse modalità indicate per i
video.
Firmate il manifesto
Entrate a far parte della nostra community. Su www.proapprendistato.ch firmate il manifesto, iniziate a formare e dimostrate il vostro interesse
per la campagna.
Condividete e lasciate un like
Visitate la pagina www.proapprendistato.ch e tenete sotto controllo i contenuti pubblicati qui e sui social. Condividete quelli che vi piacciono e
lasciate un like. Più condividete, più persone potranno essere raggiunte dal nostro messaggio.

Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti della formazione professionale.

