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Case Management
formazione professionale

Di cosa si tratta

Modalità

II Case management formazione professionale
(CMFP) è un servizio di accompagnamento che attiva
le misure necessarie per sostenere i giovani nella
ricerca e nella realizzazione di un percorso formativo;
monitora i giovani che sono in formazione e li accompagna nel loro percorso scolastico e professionale.

Colloqui individuali.

A chi si rivolge?
Il servizio è rivolto agli allievi di fine scuola media (3a
e 4a media), dell’Istituto della transizione e del sostegno, delle scuole professionali seguiti dall’Ufficio
dell’Orientamento Scolastico Professionale (UOSP), il
cui inserimento nel mondo del lavoro risulta difficile
e/o il cui successo scolastico e formativo è fortemente a rischio.

A cosa serve?
Il servizio aiuta i giovani ad affrontare le situazioni
personali che ostacolano il loro processo formativo,
cercando risposte o alternative volte all’ottenimento
di un titolo professionale di base CFP o AFC.

Contenuti
Analisi della situazione personale in generale, conoscenza delle persone e dei servizi coinvolti o da
coinvolgere, elaborazione di obiettivi da raggiungere,
pianificazione delle misure di intervento, valutazione
del percorso svolto e, quando è il caso, riformulazione
di nuovi obiettivi.

Dove si svolge
Il servizio Case Management è presente su tutto il
territorio cantonale e gli incontri si svolgono nella
sede scolastica o ufficio del servizio più vicini al domicilio del giovane.

Frequenza
Gli appuntamenti vengono fissati a seconda delle
necessità e delle urgenze. Possono variare da uno o
più colloqui alla settimana a uno o più colloqui al
mese. La partecipazione agli appuntamenti concordati
è comunque obbligatoria.

Iscrizione
Unicamente attraverso i docenti di sostegno della
sede scolastica di riferimento (per i giovani inseriti
nelle scuole professionali o nelle scuole ITS la segnalazione avviene per il tramite dei docenti e degli orientatori) e dei mediatori dei centri professionali.

Inizio delle attività
Il CMFP, dopo aver ricevuto l’iscrizione da parte della
sede scolastica di riferimento, organizza un colloquio
di conoscenza e di valutazione al termine del quale, se
del caso, fissa la data dell’inizio della misura.

Valutazioni
Al termine del percorso di accompagnamento verrà
rilasciato un bilancio ad uso del partecipante.

Costo
Non ci sono costi a carico del partecipante.

Cosa ci aspettiamo
Collaborazione Motivazione Fiducia Progressi

Recapiti e informazioni?
Sito internet: www4.ti.ch/decs/dfp/its/istituto
Inidirizzo email per informazioni:
decs-cmfp.its@edu.ti.ch
contatto telefonico: +41 91 815 31 17

