Convegno autunnale della formazione
professionale
15 novembre 2016
Bernexpo

Profili professionali –
quale passato, quale futuro?

Come sono cambiati i profili professionali?
Come cambieranno in futuro?
Quali sono i fattori che li influenzano?
Come vengono recepite le nuove possibilità e le
nuove sfide?
Troverete risposta a queste domande al Convegno
autunnale della formazione professionale della SEFRI.

«La formazione professionale
ha il grande vantaggio di poter
sempre rimanere al passo con gli
sviluppi tecnologici e le sfide del
mercato del lavoro grazie alla sua
vicinanza all’economia.»
Columban Ruffner,
responsabile di progetto
Sviluppo delle professioni
SEFRI

«La mia attività di formatrice
mi pone ogni giorno di fronte al
continuo mutamento delle sfide poste
dalla società e in campo professionale:
sia per quanto riguarda i nuovi media e
le loro possibilità d’impiego, sia rispetto
alle nuove forme di apprendimento.»
Olivia de Bona, formatrice,
login Berufsbildung AG
«Per essere preparati ad
affrontare il futuro come
professione di nicchia abbiamo
aderito alla Netzwerk Kleinstberufe,
in modo da poter sfruttare meglio
le nostre sinergie. Vogliamo continuare
a offrire profili professionali interessanti.
Siamo convinti che le nuove idee
possano svilupparsi solo
rielaborando quelle vecchie.»

«Negli ultimi anni l’attività
di un disegnatore del genio civile
è totalmente cambiata. Rapidograph
e carta sono stati sostituiti da mouse e
computer. Si sono così aperte molte
nuove possibilità.»
Lukas Fehlmann, apprendista
disegnatore AFC, WAM Planer
und Ingenieure AG

Susanne Schillimat,
Swissbrick.ch

Iscrivetevi entro il
28 ottobre 2016.
Vi attendiamo numerosi.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Mattina

Pomeriggio

09.00

Check in

13.45

Intervento degli apprendisti II

09.30

Intervento degli apprendisti I
Gli apprendisti e la loro opinione sul tema
della conferenza

13.55

Esempi pratici e Soundingboard II
Fattori decisivi per l’evoluzione della formazione
professionale

09.40

Introduzione al tema della conferenza
Dr. David Bosshart,
CEO del Gottlieb Duttweiler Institute

14.45

Pausa caffè

15.15

Esempi pratici e Soundingboard III

10.25

Soundingboard I
Formatori ieri, oggi e domani

15.50

Bilancio e prospettive della SEFRI
Josef Widmer, vice direttore della SEFRI

10.55

Spazio mercato
Fattori decisivi per il futuro e progetti attuali
nella formazione professionale

16.10

Intervento degli apprendisti III

16.20

Chiusura del convegno

12.15

Pranzo a buffet

Il congresso sarà tradotto dal tedesco al francese e viceversa.

COME ISCRIVERSI & COME ARRIVARE
Iscrizione
Occorre iscriversi entro il 28 ottobre 2016 utilizzando l’apposito modulo
online (www.sbfi.admin.ch/convegno). La partecipazione al convegno è
gratuita. In caso di mancata partecipazione senza disdetta dell’iscrizione
verrà chiesto un rimborso di 80.– franchi a titolo di contributo alle spese.

Come arrivare
BERNEXPO Mingerstrasse 6
3014 Berna

Per maggiori informazioni
Danielle Jeanneret
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, telefono 058 465 57 22,
danielle.jeanneret@sbfi.admin.ch

• In tram: linea 9 fino alla fermata Guisanplatz Expo;
• Con la rete celere regionale: S1/S2/S3/S4/S31/S44 fino a
Berna Wankdorf; proseguire in tram: linea 9 fino alla fermata
Wankdorf Center;
• In bus: linea 20 fino alla fermata Wankdorf Bahnhof; proseguire in
tram: linea 9 fino alla fermata Wankdorf Center.

Spazio mercato
Lo spazio mercato vi offre una panoramica su diversi temi della formazione
professionale: le presentazioni sui fattori decisivi per il futuro della formazione professionale vi offrono la possibilità di approfondire il tema della
conferenza. Informatevi presso gli stand sui progetti in corso. Guidati da
persone in formazione, potrete visitare gli stand, incontrare specialisti e
assistere alle presentazioni.
A partire dal 1° novembre 2016 sul nostro sito Internet www.sbfi.admin.ch/
convegno sarà disponibile una mappa stampabile dello spazio mercato.

In treno, dalla stazione principale di Berna

In auto
• Autostrada: uscita Wankdorf; seguire i cartelli «BERNEXPO»/«expo».
• Si può parcheggiare sull’area della manifestazione oppure nelle
vicinanze (Expo-Parking).

