
Il pomeriggio di studio del Forum 
Competenze di Base si concentra 
quest’anno sul tema della didattica 
nell’ambito dei corsi per il recupero 
e il mantenimento delle competenze 
di base degli adulti. Nella prima parte 
del pomeriggio i/le partecipanti 
avranno modo di sperimentare, 
condividere e discutere le strategie 
e le pratiche didattiche che possono 
essere adottate nelle attività formative 
volte al recupero delle competenze 
di base di pubblici adulti. Il Forum si 
concluderà con un intervento di Deli 
Salini che metterà in evidenza punti 
di forza, raccomandazioni e criticità 
emerse dalle esperienze e dagli 
scambi.

Il pomeriggio di studio si rivolge 
in particolar modo ad operatori e  
operatrici del settore, formatori 
e formatrici, responsabili della 
formazione, enti di formazione e 
organizzazioni che propongono o 
vogliono sviluppare delle offerte 
e delle misure formative per la 
promozione delle competenze di 
base degli adulti.

www.conferenzacfc.ch/fcb

Accoglienza

Benvenuto e introduzione al pomeriggio

Workshop: preparazione di una “pillola” formativa
Lavoro in gruppi

Prove tecniche di formazione
Presentazione delle pillole di formazione elaborate nei workshop

Pausa

Riscontri e riflessioni dei partecipanti
Discussione moderata

Spunti e raccomandazioni per la formazione nel 
campo delle competenze di base 
Riepilogo e discussione a cura di Deli Salini, esperta e ricercatrice in 
scienze della formazione e in didattica

Chiusura
Aggiornamenti su progetti e iniziative in corso

Aperitivo

13:00

13:30

13:45

14:30

15:30

16:00

16:20

16:50

17:00

Forum pubblico di discussione

10 febbraio 2023
dalle 13:30 alle 17:00
Sala multiuso del Centro Ciossetto
Sementina, via al Ciossetto 2

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. 
Per motivi organizzativi preghiamo di annunciarvi entro  
mercoledì 8 febbraio tramite formulario online 
http://www.conferenzacfc.ch/attivita
oppure scrivendo al segretariato CFC/FSEA: cfc@alice.ch

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.

Contatto

Segretariato CFC/FSEA 

Via Besso 84 | 6900 Lugano-Massagno

Tel. +41 (0)91 950 84 16 | E-mail cfc@alice.ch

Prove tecniche di formazione
Workshop sulla didattica nei corsi per il recupero e il 
mantenimento delle competenze di base

In collaborazione con:


