
A oltre un anno dal lancio del 
programma nazionale e cantonale di 
promozione delle competenze di base 
degli adulti, il pomeriggio di scambio 
del Forum Competenze di Base FCB 
offrirà l’occasione per fare il punto della 
situazione sulle iniziative sviluppate e 
avviate in Ticino e darà la possibilità 
ai vari attori coinvolti di informarsi e 
confrontarsi sulle esperienze in corso 
e sui progetti e le opportunità future. 

Forum Competenze di Base FCB
Il Forum è una piattaforma di scambio e 
discussione per tutti gli attori impegnati nella 
promozione delle competenze di base nella 
Svizzera italiana. Gli obiettivi, le finalità e 
le modalità operative del Forum mirano in 
particolare a: rafforzare la conoscenza reciproca 
degli attori che operano nel settore; coordinare 
le iniziative esistenti; sviluppare sinergie e 
collaborazioni che permettano di implementare 
misure specifiche per l’acquisizione e il 
mantenimento delle competenze di base degli 
adulti.

www.conferenzacfc.ch/fcb

Registrazione dei partecipanti

Saluto e presentazione dell’incontro
Simone Rizzi, CFC-FSEA

Panoramica sul tema delle competenze di base nei 
vari ambiti di azione dell’amministrazione cantonale
Oreste Allidi, ricercatore Divisione della formazione professionale DFP

Direttive 2019 per i progetti nell’ambito delle compe-
tenze di base
Pepita Vera Conforti, responsabile Programma competenze di base de-
gli adulti, Divisione della formazione professionale DFP

Tavola rotonda: progetti per le competenze di base. 
Esperienze in atto e opportunità
Partecipano: Centro formazione professionale CFP-OCST; Croce Rossa 
Svizzera, sezione Ticino; ECAP Ticino e Centro professionale sociosani-
tario CPS; Formati Accademy; Impresa sociale Sostare.
Modera: Furio Bednarz, responsabile dell’Ufficio della formazione conti-
nua e dell’innovazione UFCI-DFP

Pausa e sessione poster
Durante la pausa i/le responsabili dei progetti implementati in Ticino 
saranno a disposizione per fornire informazioni.

Workshop (20 minuti a rotazione)

a)	Il	nuovo	profilo	delle	competenze	di	base	nelle	TIC
 Furio Bednarz e Pepita Vera Conforti, UFCI-DFP

b) Formazione dei /delle formatori/trici: rilevare le 
competenze di base e creare le condizioni migliori 
all’apprendimento

 Monica Garbani, CFC-FSEA; Manuela Courbon, direttrice dell’Istituto 
della formazione continua IFC

c) Progetto Ambasciatori
 Cecilia Bianchi, Associazione Leggere e Scrivere; Francesca Di Nardo, 

CFC-FSEA

Restituzione	dai	workshop:	riflessioni	e	prospettive

Chiusura

13:30

13:45 

14:00

14:15

14:30

 

15:15

15:45

17:05

17:15

Forum pubblico di discussione

1 febbraio 2018
dalle 13:30 alle 17:15
Centro Eventi Cadempino
via Industria 2, 6814 Cadempino

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; per motivi organizzativi annunciarsi entro il 
29 gennaio tramite formulario online al seguente link: 

www.conferenzacfc.ch/registrazione

oppure scrivendo al segretariato CFC/FSEA: cfc@alice.ch

Come arrivare
Il Centro Eventi Cadempino è raggiungibile con i 
mezzi pubblici: in treno in circa 10 minuti a piedi 
dalla stazione di Lamone-Cadempino; in autobus 
da Lugano con la linea TPL n. 5, fermata Cadempi-
no-Municipio e poi circa 5 a piedi. 
Sono inoltre a disposizione posteggi a pagamento.

Contatto

Segretariato CFC/FSEA | Via Besso 86 | 6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16 | E-mail cfc@alice.ch

Progetti per le 
competenze di base
Esperienze in corso e opportunità

Organizzazione


