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Un’ora per voi 
Formazione continua in azienda 
 
Venerdì 18 settembre, nell’ambito del Festival della formazione, si svolgerà l’azione di 
sensibilizzazione “Un’ora per voi” volta a promuovere l’importanza della formazione 
continua nelle aziende. Il progetto è promosso dal Forum Competenze di Base (FCB) 
degli adulti. L’iniziativa coinvolge alcune aziende ticinesi che offriranno ai loro 
collaboratori la possibilità di migliorare le proprie competenze tecnologiche, linguistiche, 
di calcolo e di conoscenza della busta paga, grazie a un’ora di formazione sul posto di 
lavoro. 
 
La Legge federale della formazione continua, accolta dal Consiglio nazionale nel 2014 (in vigore 
a partire dal primo gennaio 2017), parte dal presupposto che nella nostra società la formazione 
e l’apprendimento interessa tutto l’arco della vita delle persone e non solo il periodo della scuola 
dell’obbligo, approccio questo indicato come lifelong learning.  
Molte competenze che un tempo erano considerate “specialistiche” – ad esempio l’informatica 
– sono ora diventate necessarie per tutti e le competenze di base (come: leggere, 
comprendere, scrivere, usare agevolmente le quattro operazioni di calcolo, e aver cognizione 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) diventano un presupposto 
indispensabile alle necessità di apprendere continuamente per rimanere integrati a livello 
professionale, sociale e per l’esercizio della cittadinanza.  
 
La formazione continua, non è più quindi necessariamente un “tornare sui banchi di scuola”, ma 
diventa lo strumento strategico che permette, anche in età adulta, di migliorare costantemente 
le proprie competenze e di integrare nuove conoscenze a quelle date dall’esperienza. 
 
Il Forum per la promozione delle competenze di base degli adulti, nato nel 2014 dalle 
esperienze di collaborazione tra diversi enti pubblici e privati, si impegna nella promozione di 
azioni di sensibilizzazione affinché tutti gli adulti possano avere accesso alle competenze di 
base necessarie nei diversi ambiti della vita (lavoro, privato e società).  
 
Tra le attività promosse dal Forum: “Un’ora per voi. Formazione continua in azienda” è 
un’iniziativa che mira a sensibilizzare le aziende sull’importanza della formazione continua, in 
particolare per promuovere le competenze di base presso collaboratori e collaboratrici che 
generalmente hanno meno possibilità di beneficiare di occasioni formative. 
 



Alcuni progetti pilota e sperimentazioni condotte in Svizzera e all’estero hanno dimostrato come 
il recupero e il mantenimento delle competenze di base tramite momenti di formazione continua 
sul posto di lavoro siano importanti ai fini della valorizzazione dei collaboratori e possano portare 
rilevanti vantaggi per le aziende che vedono ad esempio un aumento della produttività grazie: 
alla riduzione degli errori nei processi lavorativi, a minori incidenti, a una migliore autonomia di 
lavoro, eccetera. 
 
A questo scopo, le aziende (pubbliche e private) che hanno aderito a “Un’ora per voi” offriranno 
ad alcuni dei loro collaboratori e collaboratrici delle “pillole” di formazione continua, della durata 
di un’ora circa, su degli argomenti specifici individuati tra quelle che vengono definite come 
competenze di base.  
Tra le aziende che parteciperanno a “Un’ora per voi”, si possono annoverare: AET – Azienda 
Elettrica Ticinese, Centrale di distribuzione COOP, Chocolat Stella, Clinica Luganese, 
EOC - Ente Ospedaliero Cantonale. Mentre tra i temi di formazione scelti troviamo ad 
esempio: frazioni, percentuali e calcolo mentale; gestione della comunicazione via e-mail, 
leggere e comprendere la busta paga. 
 
Durante la fase di preparazione le aziende partecipanti sono state seguite nella definizione del 
tema da trattare e del pubblico di collaboratori da coinvolgere.  
Le esigenze formative saranno per alcune aziende coperte da formatori interni, mentre in altri 
casi l’organizzazione metterà a disposizione formatori/formatrici specialisti del settore.  
 
Grazie alla collaborazione della Divisione della formazione professionale (DFP), per l’occasione il 
Forum produrrà anche quattro schede informative dedicate ad altrettanti argomenti legati alle 
competenze di base (calcoli percentuali, uso dell’e-mail, accenti e apostrofi, leggere la busta 
paga). Le schede saranno a disposizione delle aziende, dei collaboratori e di tutti coloro che ne 
faranno richiesta presso il Forum.  
 
Per informazioni  
Chi fosse interessato a seguire un incontro di formazione nella giornata di venerdì 18 settembre, 
è pregato di prendere  contatto con i responsabili del Forum. 
 
Contatti  
Simone Rizzi  
Segretariato FSEA/CFC 
via Besso 84 
CH-6900 Lugano Massagno 
 
 
simone.rizzi@alice.ch 
Tel. +41 (0)91 950 84 16 

Pepita Vera Conforti  
Divisione della formazione professionale  
del Cantone Ticino  
via Vergiò 18 
CH-6932 Breganzona 
 
pepita.vera@edu.ti.ch 
Tel. +41 (0)91 815 30 86 
Cel. +41 (0)76 679 92 14 
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Forum Competenze di Base 
Il Forum Competenze di Base (FCB) è promosso dalla Federazione svizzera per la formazione continua 
(FSEA), dalla Divisione della formazione professionale del Canton Ticino (DFP), dall'Associazione Leggere 
e Scrivere, dall'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) e dalla Conferenza 
della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC).  
Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative di questa piattaforma, mirano a promuovere l’acquisizione, il  
mantenimento e il recupero delle competenze di base degli adulti, rafforzando la conoscenza reciproca 
dei soggetti che operano nel settore in modo da coordinare le iniziative esistenti e sviluppare nuove 
sinergie e collaborazioni che permettano di implementare misure specifiche a favore della promozione 
delle competenze di base negli adulti. 
Il Forum Competenze di Base è aperto a enti pubblici e privati e conta sulla collaborazione e sulla 
partecipazione di enti e istituti del modo della formazione, di organizzazioni del mondo del lavoro e di altri 
enti e associazioni attive nel territorio.  
 
Sito Internet  
http://www.conferenzacfc.ch/fcb 
 
 


