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Qualifica il tuo futuro!
Secondo studi e ricerche svolte in Svizzera e in
Europa i rischi di disoccupazione e di emarginazione
dal mercato del lavoro sono strettamente correlati
con la mancanza di qualifiche. In particolare i giovani
che abbandonano prematuramente i loro percorsi
formativi incontrano serie difficoltà nell’integrarsi in
maniera stabile nel mondo del lavoro.
Come sviluppare un’offerta formativa flessibile
e personalizzata, che sia in grado di facilitare
il raggiungimento di una qualifica a persone
che rischiano a lungo termine di essere escluse
dal mercato del lavoro? Come facilitare il loro
avvicinamento a un percorso formativo?
Quali misure adottare per recuperare le competenze
di base necessarie alla formazione?
Questi alcuni dei quesiti proposti durante la
conferenza e ai quali il progetto Europeo Second
Chance ha cercato di trovare delle possibili risposte.
La conferenza oltre a presentare i principali risultati
prodotti dal progetto e in particolare il modello di
formazione Second Chance, vuole anche essere
l’occasione per fare il punto della situazione sul tema
della qualifica degli adulti in Svizzera e confrontare
le esperienze con gli altri paesi partner del progetto
(Germania, Italia, Olanda e Polonia).

Programma*
- Presentazione del progetto Second
Chance

Sessione 1

Le sfide, le politiche, le azioni per un
modello sostenibile

- Competenze di base e qualificazione degli

adulti: le sfide e le strategie a livello federale

- Competenze di base e qualificazione degli
adulti: le prospettive in Ticino

- Second Chance: un modello possibile?
Sessione 2

Esperienze a confronto

- Tavola rotonda: stato dell’arte
e pratiche in Europa

- Tavola rotonda: applicare il modello,
prospettive in Ticino e in Svizzera

- Discussione e conclusioni

*Il programma dettagliato sarà inviato agli interessati

Iscrizioni
Iscrizione gratuita, entro il 2.11.2015 scrivendo a
fseaticino@alice.ch o telefonando allo 091 950 84 16
Informazioni
Segretariato CFC, via Besso 86, 6900 Lugano-Massagno
Tel. 091 950 84 16 / e-mail simone.rizzi@alice.ch

