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Il sostegno alla persona in formazione 

Enrico Faggiano 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 1 – Relazione con la persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Il ruolo dei formatori e delle formatrici di apprendisti comporta una presenza continua con le persone in 

formazione, che talvolta può essere delegata in azienda, o condivisa con altre persone di riferimento.  

I momenti durante i quali l’apprendista è a scuola o ai corsi interaziendali vanno comunque monitorati dal 

formatore, tramite colloqui coi docenti, visone delle note conseguite, riscontri dell’apprendista. 

Durante questo accompagnamento può nascere l’esigenza di dover sostenere le persone in formazione in 

particolari momenti di difficoltà. Questo corso si prefigge di individuare le criticità che ciò può comportare e 

suggerire le strategie più indicate da adottare. Un momento importante del corso è anche dedicato al ruolo 

e alla tipologia dei formatori e delle formatrici di apprendisti.  

Destinatari 

Questa proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende che sono chiamati ad 

accompagnare e sostenere persone in formazione sull’arco dell’apprendistato o dello stage di lunga durata.  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- identificare eventuali problematiche nella persona in formazione e attuare misure adeguate; 

- conoscere l’importanza del ruolo del formatore e la tipologia da assumere in relazione alla persona 

in formazione. 

Contenuti 

- I cambiamenti fisici e psicofisici nell’adolescenza 

- Le relazioni adeguate 

- Le dipendenze, tipologie di consumo, segnali premonitori, campanelli d’allarme 

- Il ruolo del formatore 

- Tipologia del formatore di apprendisti 

Durata 

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

Data 

Lunedì 22 maggio 2023, dalle ore 08:45 alle ore 12:00 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

