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La selezione della persona in formazione 

 Paola Mattei 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 2 – Gestione della persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Questa proposta formativa si propone di fornire gli strumenti di base con i quali gestire un processo di 

assunzione di una persona in formazione. Si tratta di un’attività che dev’essere opportunamente strutturata e 

che permetta di operare la scelta in base a criteri validi e predefiniti, impostando la giusta strategia. 

Il processo va pensato e gestito con la necessaria organizzazione e con la conoscenza delle singole fasi. Il tutto 

con l’obiettivo trovare persone con le attitudini e la motivazione adatte alle sfide che un apprendistato 

comporta.  

Destinatari 

Il corso è pensato per tutti coloro che, all’interno della propria organizzazione, sono preposti alla gestione di 

un processo di selezione di una persona in formazione. 

È pure rivolto a coloro che sono già attivi come formatrici e formatori di apprendisti nelle aziende e che 

intendono approfondire questo tema. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- allestire il profilo delle competenze; 

- conoscere e comprendere le diverse fasi di selezione della persona in formazione. 

Contenuti 

- Il profilo delle competenze 

- Trovare l‘apprendista 

- La selezione delle candidature 

- Il colloquio di selezione 

- La confidenzialità 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Data 

Giovedì 01 dicembre 2022, dalle ore 08.45 alle ore 12.00 

Iscrizione 

Formulario d’iscrizione 

Tassa CHF 100.-  

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=938553

