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Diploma per formatori di apprendisti in azienda
riconosciuto dalla Confederazione

trovare i necessari sostegni per
professioni, studi, carriere impegnative e molto esigenti.

che della scienza e della tecnica, in
modo che i due elementi possano
fondersi, e da uno slogan che aiuta
i ragazzi a sentirsi presi in considerazione.

A supporto delle iniziative è stata
lanciata dal DECS una campagna
pubblicitaria in affissione su tutto il
territorio del cantone dal mese di
aprile 2007.
L'immagine è stata realizzata dalla
studentessa Johanna Lisa Kotlaris
del Corso di Grafica del Centro
scolastico per le industrie artistiche
(CSIA) di Lugano per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del DECS.
L'autrice del messaggio ha voluto
mostrare dei visi, con sguardi diretti ed allegri che invitano al contatto
visivo. I visi sono giovanili e questo
fa sì che un ragazzo/una ragazza si
senta coinvolto/a. L'immagine è
completata da “linee” caratteristi-

Per informazioni e iscrizioni:
Centro di formazione per formatori
via Besso 86
6900 Lugano - Massagno
tel. 091 960 77 60
decs-cff.info@ti.ch
www.ti.ch/cff

Io scienza, tu tecnica, noi futuro
invita i giovani a valutare con attenzione il tipo di scuola e formazione
per raggiungere un futuro professionale.
Per maggiori informazioni:
www.ti.ch/scienzatecnica
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ESPOprofessioni 2008
dal 25 febbraio al 1° marzo 2008
giornate d'orientamento
e formazione professionale

NO

seguimento del Diploma per formatori di apprendisti riconosciuto dalla
Confederazione. Tale procedura di
qualificazione prevede la redazione
(sull'arco temporale di circa 6 mesi)
di un dossier personale che tratterà,
nello specifico, due aree tematiche:
a) il modo di svolgere e concepire il
ruolo di formatore di apprendisti;
b) l'applicazione nella propria realtà
aziendale degli indicatori della Carta
Qualità (www.qualicarte.ch) .
La presentazione e la trattazione del
dossier, in occasione di un colloquio
personale, costituirà la conclusione
del percorso formativo e sfocerà, in
caso di successo, nell'ottenimento
del Diploma riconosciuto dalla
Confederazione.
Aspetti finanziari
L'intero percorso formativo per formatori di apprendisti in azienda
costa CHF 850.- ed è suddiviso nel
seguente modo:
• Attestato, il corso di base per
formatori di apprendisti in azienda
(40 ore d'aula, compresa la
documentazione), obbligatorio,
costa, come finora, CHF 350.• Diploma, il percorso di qualifica
pedagogico - professionale, facoltativo, costa CHF 500.-

LUG A

Oltre all'attestato per formatori di
apprendisti in azienda, dal 1° settembre 2007 il Centro di formazione
per formatori (CFF) della Divisione
della formazione professionale offre
la possibilità di ottenere il Diploma
riconosciuto dalla Confederazione.
Gli art. 45 della LFPr, rispettivamente 44 della OFPr, nonché il piano
d'insegnamento quadro per responsabili della formazione professionale
pubblicato dall'UFFT nel maggio
2006, determinano il percorso formativo, le procedure di qualificazione
e il riconoscimento dei formatori.
Dopo un'accurata fase di studio e di
sviluppo a livello nazionale, il Ticino
è fra i primi Cantoni a offrire la possibilità di conseguire il Diploma per formatori di apprendisti in azienda. Dal
1° settembre 2007, infatti, accedendo al sito web del CFF, è possibile
ottenere informazioni dettagliate e
iscriversi al percorso formativo strutturato in due parti distinte.
Parte 1 - Come in passato, per poter
formare un apprendista e ricevere
quindi la relativa autorizzazione
aziendale, il formatore deve seguire
un corso di base per formatori, della
durata di 40 ore (5 giornate, rispettivamente 10 serate). L'attestato di
partecipazione, rilasciato al termine
del corso, è valido su tutto il territorio
nazionale.
Parte 2 - I formatori attivi hanno la
possibilità di completare la propria
formazione, iscrivendosi al percorso
di qualifica pedagogico - professionale che, se superato, sfocia nel con-

Agenda

’08

–1.03

25.02

“Una scelta professionale per un
futuro con avvenire” ecco lo spirito
con il quale gli interessati visitano la
fiera ESPOprofessioni, promossa
dal DECS, che non necessita di una
particolare presentazione in quanto
da anni conosciuta ai nostri studenti
e alle persone allettate ad intraprendere una riqualifica professionale.
L'appuntamento è fissato per lunedì
25 febbraio 2008 al Centro esposizioni di Lugano dove un'ottantina di
espositori presenterà un ventaglio di
quasi 300 possibilità di formazione
di base o di perfezionamento professionale.
Durante cinque giornate, fino a
sabato 1° marzo, i visitatori avranno
l'opportunità di incontrare apprendisti in formazione, docenti e datori di
lavoro per raccogliere informazioni
sulle diverse professioni. Nell'era
tecnologica in cui viviamo dove ci
viene offerta la possibilità di navigare comodamente da casa su
www.ti.ch/espoprofessioni , il contatto umano resta comunque di primaria importanza nella scelta di un curricolo di formazione professionale.

10

Esami finali di tirocinio
(sessione generale 2008);
avviso ai datori di lavoro
e ai candidati

La Divisione della formazione professionale comunica ai datori di
lavoro e agli apprendisti del settore
industriale, agrario, artigianato e artistico che sono aperte le iscrizioni
agli esami finali di tirocinio della sessione generale 2008.
Per maggiori informazioni si rimanda
al Foglio ufficiale n. 79/2007
del 2 ottobre 2007:
http://www.ti.ch/CAN/TEMI/FU/STR
UMENTO/ARCHIVIOFU/2007/07902.10.07/1.pdf

